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Le richieste della Regione a Roma. Riaprire i cimiteri, i pensionati vigilino in parchi e giardini

Appalti e militari, Sicilia in pressing
Musumeci: sbloccare i cantieri, l’esercito controlli il rispetto delle regole,
subito misure per il pagamento dei debiti delle amministrazioni alle imprese

Ira dei vescovi:
così si viola
la libertà di culto

l «I Vescovi italiani non
possono accettare di vedere
compromesso l’esercizio della
libertà di culto. Dovrebbe essere
chiaro a tutti che l’impegno al
servizio verso i poveri, così
significativo in questa
emergenza, nasce da una fede
che deve potersi nutrire alle sue
sorgenti, in particolare la vita
sacramentale». Lo afferma la Cei
in una nota dal titolo «Il
disaccordo dei vescovi» sui
contenuti del Dpcm sulla «Fase
2» illustrato dal premier
Giuseppe Conte. «”Sono allo
studio del Governo nuove
misure per consentire il più
ampio esercizio della libertà di
cultò. Le parole del ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese,
nell’intervista rilasciata lo scorso
giovedì 23 aprile ad Avvenire
arrivavano dopo
un’interlocuzione continua e
disponibile tra la Segreteria
Generale della Cei, il Ministero e
la stessa Presidenza del
Consiglio», si legge nella nota
della Cei sul decreto del governo
Conte. «Un’interlocuzione nella
quale la Chiesa ha accettato, con
sofferenza e senso di
responsabilità, le limitazioni
governative assunte per far
fronte all’emergenza sanitaria.
Un’interlocuzione nel corso della
quale più volte si è sottolineato
in maniera esplicita che - nel
momento in cui vengano ridotte
le limitazioni assunte per far
fronte alla pandemia - la Chiesa
esige di poter riprendere la sua
azione pastorale», prosegue.
«Ora, dopo queste settimane di
negoziato che hanno visto la Cei
presentare Orientamenti e
Protocolli con cui affrontare una
fase transitoria nel pieno rispetto
di tutte le norme sanitarie», il
decreto «esclude arbitrariamente
la possibilità di celebrare la
Messa con il popolo», aggiunge il
comunicato dei vescovi.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sul tavolo virtuale della cabina di
regia nazionale il presidente Nel-
lo Musumeci ha messo un elenco
di richieste che permetterebbero
alla Sicilia di agganciare il treno
della ripresa dando una spinta
all’economia. Al premier Conte il
presidente della Regione ha chie-
sto soprattutto di inserire nel
prossimo decreto la possibilità di
derogare alle norme sugli appalti
– il cosiddetto modello Genova –
consentendo lo sblocco delle
grandi opere e l’avvio di nuovi
cantieri. Che le richieste della Re-
gione finiscano nel provvedi-
mento per la fase 2 del presidente
del consiglio è ancora tutto da ve-
rificare. E tuttavia Palazzo d’O r-
leans ha confermato di voler ade-
guarsi completamente alle pros-
sime scelte di Palazzo Chigi, dif-
ferenziandosi stavolta dai gover-
natori del Nord che restano su
posizioni più «liberiste».

Un passo indietro. Nel pome-
riggio di ieri Conte ha riunito la
cabina di regia nazionale, di cui
fanno parte oltre a Musumeci il
ministro per gli Affari regionali,
Francesco Boccia, e quello della
Salute, Roberto Speranza. Presen-
ti il presidente della conferenza
Stato-Regioni e governatore del-
l'Emilia-Romagna, Stefano Bo-
naccini, il governatore della Lom-
bardia, Attilio Fontana, il sindaco
di Bari e presidente dell'Associa-
zione nazionale comuni italiani
(Anci) Antonio Decaro, il primo
cittadino di Roma, Virginia Raggi,
il presidente dell'Unione delle
province italiane (Upi) Michele
De Pascale.

Il presidente della Regione ha
chiesto anche che vengano varate
a Roma misure che semplifichino
le procedure per il pagamento dei
debiti delle pubbliche ammini-
strazioni verso le imprese forni-
trici: «Sarebbe una mossa che as-
sicurerebbe subito liquidità al si-
stema economico» ha detto Mu-
sumeci a Conte.

Per quanto riguarda i profili
più strettamente sanitari del
provvedimento che Conte sta per
emettere, Musumeci ha chiesto

di inserire l’obbligo di utilizzare
le mascherine anche dopo il 4
maggio quando si è all’esterno da
casa. Musumeci ha detto di com-
prendere la difficoltà di una tale
previsione e ha però aggiunto di
considerarla un utile deterrente
per comportamenti scorretti. Al-
lo stesso modo ha chiesto al pre-
mier di poter disporre dell’e s e rc i-
to per controllare che dopo il 4
maggio non vi siano assembra-
menti e che venga sempre man-
tenuta la distanza di sicurezza.

È, questo, uno dei grandi timo-
ri di questi giorni di Musumeci.
Di fronte ai dati che evidenziano
una fortissima diminuzione dei
contagi c’è la preoccupazione che

si inneschi nella popolazione un
«rompete le righe» generale. È
una minaccia che è stata eviden-
ziata al presidente che quindi fa
sua l’esperienza di altri stati dove
appena pochi giorni dopo la fine
del lockdown è stato necessario
inasprire nuovamente le misure
di contenimento.

In linea con questa esigenza di
non allentare i controlli, Musu-
meci ha chiesto di prevedere la
possibilità di utilizzare i pensio-
nati, gli ultra 65enni, per la vigi-
lanza col ruolo di volontari in
parchi e giardini. Che probabil-
mente saranno riaperti già da lu-
nedì prossimo.

Infine, Musumeci ha chiesto a

Conte anche di allentare alcuni
vincoli. Il primo riguarda la pos-
sibilità di riaprire i cimiteri, una
esigenza molto avvertita in Sici-
lia.

Il secondo è quello che impe-
disce di riaprire i circoli sportivi.
La Regione vorrebbe permettere
la pratica di tutti gli sport indivi-
duali e in genere di quelli che non
prevedono contatto: unica clau-
sola, nei circoli resteranno chiusi
gli spogliatoi. Conte non si è sbi-
lanciato su quali di queste richie-
ste possono essere accolte subito
o nei prossimi provvedimenti. La
verifica avverrà solo fra qualche
g i o r n o.
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L’anno terminerà regolarmente. Esami di maturità in conferenza personale. Mattarella agli studenti: il futuro dipenderà anche da voi

A scuola a settembre, assunti 24 mila precari
Valentina Roncati

RO M A

A scuola fino al termine di quest’an-
no scolastico non si rientrerà, ria-
prirà a settembre, saranno assunti
24 mila precari: il premier Giuseppe
Conte lo sottolinea spiegando che
«tutti gli scenari elaborati dal comi-
tato tecnico scientifico prefigurano
rischi molto elevati di contagio, in
caso di riapertura delle scuole» e
d’altro canto annuncia il maxipia-
no di assunzioni. Rimane il nodo
dei genitori che lavorano ed hanno
figli a casa. Il premier annuncia il
rinnovo dei congedi speciali e del
bonus babysitter da 600 euro in ar-
rivo con il decreto di aprile anti-Co-
ronavirus. Il congedo speciale do-
vrebbe essere di altri 15 giorni retri-
buiti al 50% di cui i genitori - uno so-
lo o dividendoli tra entrambi - po-
tranno usufruire fino a settembre.

«La scuola è al centro dei nostri pen-
sieri - assicura il presidente del Con-
siglio - la didattica a distanza, me-
diamente, sta funzionando bene. La
ministra dell’Istruzione Lucia Az-
zolina sta lavorando per consentire
che gli esami di stato si svolgano in
conferenza personale e in condizio-
ni di sicurezza». La notizia della ria-
pertura a settembre fa piacere ai
presidi dell’Anp che tuttavia sotto-
lineano la necessità che si interven-
ga rapidamente per la messa in si-
curezza degli edifici scolastici, co-
gliendo l’occasione dell’assenza de-
gli alunni, e per ampliare ovunque
le strutture digitali.

Solo nei giorni scorsi, l’Associa-
zione dei costruttori (Ance) ha evi-
denziato come dal 2014 siamo stati
messi in campo oltre 10 miliardi per
le ristrutturazioni degli edifici sco-
lastici ma in questi mesi di chiusura
delle scuole nessun cantiere sia sta-
to aperto.

Chiede interventi per la tutela
del personale scolastico e degli
alunni anche la segretaria della Cisl
Scuola Maddalena Gissi. «La scuola
- dice - è pronta per il rientro ma de-
vono essere garantite tutte le condi-
zioni di sicurezza».

Attualmente sono più di 171 mi-
la su 730 mila i docenti che hanno
superato i 60 anni, «è personale a ri-
schio, e quindi siamo preoccupati
che non ci siano ulteriori timori di
contagio al rientro a settembre». La
Cisl e gli altri sindacati della scuola
chiedono di «fare scelte decisive»
con assunzioni, attraverso procedu-
re per soli titoli, dei docenti che
hanno maturato più di 3 anni di
esperienza nelle scuole italiane: so-
no oltre 75 mila quelli che hanno
maturato questo bagaglio solo ne-
gli ultimi 12 anni. Intanto parte da
oggi alle 15,20 su Rai3 #maestri,
nell’ambito del progetto #lascuola-
nonsiferma, frutto della collabora-

zione tra il ministero dell’Ist ruzio-
ne e la Rai.

E il capo dello Stato Sergio Mat-
tarella, in un videomessaggio in cui
elogia la missione del servizio pub-
blico, esorta gli studenti: «Come sa-
rà il mondo di domani dipenderà in
grande misura da voi, studenti di
oggi, dalla vostra capacità di pen-
sarlo, progettarlo, viverlo; dal vo-
stro impegno, da come metterete a
frutto i saperi e le conoscenze che
oggi acquisite». Intanto, Paula Be-
nevene, docente di Psicologia del la-
voro e delle organizzazioni all'uni-
versità Lumsa, e le studentesse del
corso di laurea magistrale in Psico-
logia hanno messo a punto un gioco
dell’oca per bambini: «La spesa co-
mune per il condominio è un'otti-
ma idea! Avanti di due caselle»;
«picnic con gli amici al parco? Non
ci siamo proprio! Indietro quattro
caselle»; alcune delle particolarità
del gioco.Aule vuote. Per le scuole apertura prevista a settembre

economica. Stiamo lavorando sen-
za sosta» ha aggiunto Conte in con-
ferenza stampa. «Abbiamo già li-
quidato quasi 3,5 milioni di bonus
da 600 euro. Alcuni attendono an-
cora ci sono ritardi di questi ritardi
mi scuso. Stiamo parlando di 11 mi-
lioni di domande di prestazioni as-
sistenziali, normalmente questa
mole veniva trattata in cinque anni,
ora sono state trattate in un solo me-
se. Per chi ha avuto già il bonus da
600 euro stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo automati-
co». Poi un riferimento alla questio-
ne sanitaria: «Dobbiamo aspettare
una terapia risolutiva o il vaccino,
ed è difficile comprendere quando.
Ora bisogna avviarci alla fase due,
programmare un progressivo allen-
tamento lockdown, con il Paese che
riparte ma in sicurezza. Anche i
membri della comunità scientifica
non saprebbero dirci quando ci sarà
l’uscita definitiva dall’e m e rge n z a » .
Fonti della Lega parlano di «delu-
sione e sconcerto, dal governo nes-
suna risposta» specie agli imprendi-
tori che attendono risposte. «Gli ita-
liani chiedono certezze, negli altri
paesi europei tutto questo c’è, in Ita-
lia no».
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Finanziaria, emendamento trasversale in commissione

Con il bonus
della Regione
si potranno pagare
bollette e affitti
Nuove regole per l’uso dei 100 milioni di aiuti
stanziati a favore delle famiglie in difficoltà

B onus. I cento milioni della Regione alle famiglie in difficoltà anche per pagare bollette e affitti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Con i cento milioni stanziati dal
governo Musumeci per aiutare le
famiglie andate in crisi per l’emer-
genza Coronavirus potranno esse-
re pagate le bollette di luce, acqua
e gas e anche l’affitto. Dunque ciò
che era nato come un assegno de-
stinato a farmaci e cibi diventa un
bonus per tutte le spese necessarie
alla vita domestica. È l’effetto di un
emendamento che maggioranza e
opposizione hanno fatto approva-
re in commissione Bilancio all’Ars,
dove la Finanziaria inviata dalla
giunta è sottoposta alla raffica di
modifiche concordate fra i partiti.

Va detto che dei cento milioni
annunciati da Musumeci un mese
fa solo 30 sono stati realmente
stanziati e neanche un euro è stato
ancora materialmente erogato dai
Comuni, che nel frattempo sono
alle prese con le procedure buro-
cratiche per calare questi soldi nei
bilanci e per emettere i bandi de-
stinati ai beneficiari. Nell’attesa gli
aiuti sono stati finanziati finora
con i 44 milioni stanziati dal go-
verno nazionale, che si esauriran-
no fra una decina di giorni. A quel
punto dovrebbero arrivare i fondi
della Regione, che sfrutteranno le
nuove regole concordate ieri

all’Ars. I sindaci potranno utiliz-
zarli anche se non hanno ancora
approvato i bilanci. E i beneficiari
potranno spenderli anche per le
bollette e il pagamento degli affit-
ti. Infine, su proposta del Pd, una
quota potrà essere utilizzata dai
sindaci per finanziare i cantieri di
servizi: i mini appalti per l’a r re d o
urbano in cui impiegare i disoccu-
pati per un massimo di 3 mesi.

Su queste norme si è trovata
una intesa trasversale, testimonia-
ta dall’esultanza dei leghisti Ma-
rianna Caronia e Antonio Catalfa-
mo, del gruppo Pd (Giuseppe
Arancio, Baldo Gucciardi, Antho-
ny Barbagallo, Michele Catanzaro,
Antonello Cracolici, Franco De
Domenico e Nello Dipasquale) e

dal capogruppo di Diventerà Bel-
lissima Alessandro Aricò.
Sull’emendamento è piovuto an-
che il consenso di Italia Viva.

E c’è un secondo emendamento
che va a incidere su una delle mi-
sure cardine della Finanziaria di
emergenza scritta da Musumeci e
dall’assessore all’Economia, Gae-
tano Armao. Prevede per le fami-
glie con reddito non superiore a 40
mila euro l’abbattimento degli in-
teressi per prestiti al consumo per
un importo massimo di 15 mila
euro. E anche in questo caso sul sì
all’emendamento sono arrivati gli
applausi di Pd, Lega e varie altre
forze della maggioranza.

Il clima di collaborazione si è in-
franto però sul principale articolo
della manovra, quello che stanzia
oltre 1,3 miliardi di fondi europei
per finanziare tutte le misure an-
ticrisi. Si tratta di risorse che la
giunta sgancerà dai vecchi piani di
spesa, prelevando in particolare
quelle che per cui non sono matu-
rati vincoli di spesa giuridicamen-
te vincolanti. E ciò ha provocato la
protesta dei settori a cui i fondi
erano destinati. In particolare i Co-
muni. Leoluca Orlando ha deciso
di convocare per oggi in via di ur-
genza il consiglio regionale
dell’Anci. Il presidente dell’asso-
ciazione dei sindaci ha sottolinea-
to che «il fatto che quelle risorse

non siano state ancora utilizzate
non dipende dai Comuni e la scel-
ta sulle modalità per utilizzare
questi fondi non può quindi avve-
nire senza il coinvolgimento delle
amministrazioni locali».

Il punto è che Pd e grillini non
vogliono cedere a Musumeci e al
centrodestra il potere di indirizza-
re queste risorse. Per Luigi Sunseri
(M5S) «l’Ars non può scippare
questi soldi che erano direttamen-
te destinati ai territori come pre-
visto dalle agende urbane e delle
aree interne (Madonie, Simeto-Et-
na, Nebrodi, Terre Sicane, Calati-
no)». Per Armao «ogni polemica è
infondata, non stiamo utilizzando
i fondi di Agenda urbana e aree in-

Prorogate le misure per lavoratori e imprese

I licenziamenti restano bloccati per altri due mesi
Silvia Gasparetto

RO M A

Licenziamenti bloccati per altri
due mesi e rinnovo di congedi e bo-
nus babysitter per chi ha figli che
non torneranno sui banchi di scuo-
la fino a settembre. Per evitare che
l’emergenza sanitaria si trasformi
in una crisi economica senza ritor-
no, il governo rafforza il pacchetto
per la protezione del lavoro conce-
dendo alle imprese altre settimane
di cassa integrazione, aiuti ai picco-
li anche a fondo perduto, sconti su-
gli affitti e su lavori e spese neces-
sarie per mettersi in regola per ria-
prire. E in cambio chiede di man-
tenere i posti di lavoro in attesa che
il peggio sia passato e si possa guar-
dare alla Fase 2 evitando che esplo-
da la disoccupazione.

Il decreto di aprile è ancora in fa-
se di elaborazione, e sarà varato en-
tro fine mese, dopo il via libera al
deficit da parte del Parlamento e
altre riunioni tra governo e mag-
gioranza, nelle quali si dovrebbe
valutare pure se inserire nel nuovo
pacchetto fiscale anche un nuovo
rinvio della lotteria degli scontri-

ni.
Intanto però imprese, commer-

cianti, ambulanti, premono per ri-
partire al più presto perché più
passa il tempo più il lockdown di-
venta insostenibile. E per chi avrà
bisogno di ristrutturare gli am-
bienti di lavoro potrebbe arrivare,
come ha annunciato il vicemini-
stro all’Economia Laura Castelli,
un sostegno alle spese, così come
già accade per quelle di sanificazio-
ne o per la dotazione di mascheri-
ne e protezioni per i propri dipen-
denti. Il fondo per il credito d’im-
posta dovrebbe essere rifinanziato
almeno con 200 milioni (ora sono
50). Le mascherine, poi, dovrebbe-
ro avere un prezzo calmierato che
sarà fissato dal commissario Do-
menico Arcuri (per le chirurgiche
si è parlato di massimo 90 centesi-
mi l’una).

Ma i sindaci chiedono, in un
lungo elenco di proposte, che ven-
gano distribuite gratuitamente alle
fasce più deboli della popolazione:
in una lunga lettera a Conte, l’Anci
mette nero su bianco la richiesta di
avere risorse «congrue» ad affron-
tare l’emergenza, che servano non
solo a coprire i buchi per i mancati
incassi (ad esempio della tassa di
soggiorno, o di quella per l’o cc u p a -
zione del suolo pubblico) ma an-
che per aiutare i cittadini più in dif-
ficoltà. C’è quindi il rifinanziamen-
to dei buoni spesa ma anche la ge-
stione del nuovo «Reddito di emer-
genza», che i sindaci chiedono ma
per cui anche l’Inps si è detta pron-
t a.

Altro nodo è quello relativo al
trasporto locale, che in questi mesi
di lockdown ha ridotto al minimo
corse e biglietti con un crollo di in-
cassi che il ministro dei Trasporti
Paola De Micheli si è detta pronta a
«compensare», ma anche le nuove
spese da affrontare per garantire la
sicurezza sui mezzi pubblici e na-
turalmente anche i controlli per vi-
gilare sul rispetto delle regole: i 3,5
miliardi frutto dell’accordo della
scorsa settimana al Mef, insomma,

non bastano. Vanno necessaria-
mente aumentati. Una ipotesi è
quella di portarli a 4 miliardi, ag-
giungendo altri 2 miliardi per le
Regioni, ma la scelta deve fare i
conti con la disponibilità delle ri-
sorse.

Quasi la metà dei 55 miliardi di
extradeficit che serviranno per il
decreto di aprile, andranno infatti
al capitolo lavoro-ammortizzatori:
circa 24 miliardi, di cui 7 per raffor-
zare il bonus per gli autonomi ed
erogarlo per altri due mesi (aprile e
maggio). L’importo, ha ribadito il
viceministro allo Sviluppo econo-
mico Stefano Buffagni, salirà a
«7-800 euro» ma ripartendo le ri-
sorse «a quelli meno ricchi». L’ipo-
tesi è quella di assegnarlo in auto-
matico il primo mese a chi già ha
beneficiato dell’indennità per il
mese di marzo, mettendo dei pa-
letti di reddito per la seconda men-
silità. Per i genitori invece ci saran-
no altri 15 giorni di congedi specia-
li, retribuiti al 50%, di cui si potrà
usufruire da qui a settembre, quan-
do riapriranno le scuole. Riconfer-
mato anche il bonus da 600 euro
per chi va al lavoro e si avvale
dell’aiuto di una babysitter.Stop licenziamenti. Ci sarà anche una proroga della cassa integrazione

Congedi straordinari
Si potranno prendere
altri 15 giorni per
accudire i figli che ancora
non vanno a scuola

Intesa trasversale
Sì dalla Lega al Pd anche
sulla scelta di abbattere
gli interessi sui prestiti
per chi ha redditi bassi

terne». Ma pure Anthony Barba-
gallo del Pd ha alzato la voce: «Il
governo regionale ha messo in at-
to uno scippo ai danni dei Comuni
siciliani. Avevamo proposta alme-
no la salvaguardia dei progetti mu-
niti di decreto di accertamento in
entrata ma il nostro emendamen-
to è stato bocciato». Secondo i de-
putati del centrodestra il Pd ha cer-
cato di difendere una serie di sin-
daci che alcuni provvedimenti di
Crocetta – presidente all’epoca
della programmazione dei fondi
europei – avevano reso destinatati
dei contributi comunitari poi però
rimasti nei cassetti per ritardi bu-
rocrat ici.

È trasversale anche l’emenda-

mento che stanzia 15 milioni a fa-
vore dei lavoratori della formazio-
ne professionale. «Serviranno – ha
spiegato il renziano Luca Sammar-
tino - per gli arretrati del “Fondo di
g a r a n z i a” del personale del com-
parto e altri 13 milioni verranno
utilizzati per aggiornare gli opera-
tori storici non occupati». Una
norma apprezzata anche dai gril-
lini e dal centrista Vincenzo Figuc-
cia. Un altro emendamento di Ita-
lia Viva destina alle scuole statali e
paritarie e agli enti di formazione
25 milioni per acquistare attrezza-
ture, programmi e pacchetti di
traffico internet per la didattica
online. Mentre Forza Italia, con
Mario Caouto, ha ottenuto il via li-

Scontro con i Comuni
L’Anci protesta per oltre
1,3 miliardi di fondi Ue
stornati e tolti agli enti
locali: «Discutiamone»
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Aumentano i guariti. Negli ospedali medici e infermieri continuano a lottare per salvare vite umane

Il bollettino regionale mostra un andamento sempre migliore

La Sicilia respira:
boom di guariti,
in calo continuo
malati e ricoveri
Catania resta l’area che ha più infezioni,
Ragusa e Siracusa quelle con meno contagi

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

U n’altra giornata di contagi in Sicilia,
ma con numeri che restano bassi ri-
spetto ad altre regioni, e un altro
boom di guariti, che a confronto con
sabato scorso, già da record, raddop-
piano e arrivano a cifra tripla: 196
persone.

Così, su poco più di 1.800 tamponi
effettuati nel week end - in calo ri-
spetto alla media settimanale e con
un terzo di secondi test - la fotografia
dell’epidemia SarsCov 2 scattata ieri
dal bollettino della Regione, oltre a
mostrare 35 infezioni in più per un
totale di 3.055 positivi dall’inizio
dell’emergenza, indica ancora una
volta, per il secondo giorno consecu-
tivo, il segno meno davanti al nume-
ro degli attuali ammalati: -165 in 24
ore, che portano il bilancio comples-
sivo a quota 2.017. Tra questi, con un
decremento di sette pazienti nell’ar-
co di una giornata, 478 risultano an-
cora ricoverati (33 in terapia intensi-
va) e 1.629 in isolamento domicilia-
re. Ma accanto all’impennata di gua-

rigioni, arrivate adesso a 720, conti-
nua ad allungarsi l’elenco di vittime:
228 in tutto, con quattro decessi in
più tra sabato e ieri.

Fra questi, un uomo di 73 anni ori-
ginario di Agrigento, morto la scorsa
notte nel reparto di terapia intensiva
nel Covid Hospital di Partinico, rien-
trato giorni fa dal Portogallo assieme
alla moglie, anche lei positiva al virus
e ricoverata nello stesso nosocomio,
ma non in gravi condizioni. Tra le ul-
time vittime, anche un ottantaduen-
ne in degenza all’ospedale Papardo
di Messina e un sessantatreenne rico-
verato al Policlinico della stessa città,
entrambi già affetti da altre patologie
ed entrambi ex ospiti di due strutture
colpite dal contagio: la casa di riposo
Come d’Incanto nel capoluogo pelo-
ritano e la Rsa di San Marco d’Alun-

z i o.
Tornando al numero complessivo

dei positivi accertati in Sicilia dopo
oltre 70 mila tamponi e 65 mila per-
sone esaminate, a ribadire come i nu-
meri siano bassi rispetto ad altre re-
gioni c’è un report della Scuola di spe-
cializzazione in Igiene e Medicina
preventiva dell’università di Paler-
mo e del laboratorio di riferimento
regionale per la diagnostica moleco-
lare del virus del Policlinico universi-
tario Giaccone. Lo studio, oltre a sot-
tolineare che l’Isola è il secondo terri-
torio d’Italia per minor numero di ca-
si in rapporto ai residenti, ovvero 58
ogni 100 mila abitanti, spiega pure il
motivo del contenuto impatto epi-
demico, dovuto anche alle «misure
del Dpcm dell’8 marzo, che ci hanno
permesso di contenere notevolmen-
te i danni e magari, tra qualche setti-
mana di vincere la battaglia».

Dopo il boom di guarigioni su sca-
la regionale, a livello provinciale Ca-
tania resta l’area con più infezioni, a
quota 674, seguita da Messina con
403, Palermo con 377, Enna 297, Cal-
tanissetta 116, Trapani 74, Agrigento
(che in un giorno ha visto dimezzare

il numero di pazienti) con 66, Ragusa
54, Siracusa (anche qui positivi di-
mezzati) con 46 contagi.

Tra i nuovi casi una bimba di 5 me-
si ricoverata nell’ospedale Di Cristi-
na, a Palermo, risultata positiva al ter-
zo tampone e ora isolata in una stan-
za del nosocomio, in buone condizio-
ni. Intanto, mentre il Nursind Sicilia
chiede alla Regione di chiarire quale
ruolo debbano avere gli infermieri
nelle Unità speciali di contrasto al
Covid, e la segreteria territoriale cata-
nese dello stesso sindacato di mettere
in sicurezza l’ospedale di Biancavilla
dopo i sei contagi registrati nel noso-
comio, la Fials 118 Sicilia e la Fismu
denunciano «gravi carenze» di dispo-
sitivi di protezione tra il personale,
con «alcune forniture che non sono
risultate idonee poiché non certifica-
te». ( *A D O* )
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Le cifre negative
I decessi però non si
fermano: quattro
fra sabato e ieri,
due di questi a Messina

È l’obiettivo fissato entro la fine di maggio

Previsti 4 milioni
di test sierologici

Giuseppe Pantano

SC I AC CA

Il sindaco di Sciacca, Francesca Va-
lenti, vuole assegnargli la cittadinan-
za onoraria ed ha preso contatti con
l’università di Palermo per organiz-
zare, quando si uscirà dall’e m e rge n -
za Coronavirus, un’iniziativa in Sici-
lia con Anthony Fauci, il virologo ita-
loamericano la cui famiglia è origi-
naria di Sciacca, che negli Stati Uniti
sta combattendo il virus. Un altro
Fauci, Francesco, che negli anni ha
realizzato tanti documentari per Te-
le Radio Sciacca, si è tuffato nelle ri-
cerche sulla famiglia del virologo e
ne ha parlato durante la trasmissio-
ne di Radio Rai 1 «Tra poco in edico-
la», condotta da Stefano Mensurati.

«Il nonno paterno di Anthony
Fauci, Antonino, era di Sciacca – d i ce
Francesco Fauci – ed era un pescato-
re di corallo, fratello del mio bisnon-
no. È andato in America all’inizio del
secolo scorso, quando la pesca del
corallo non era più remunerativa co-
me in precedenza e lui non era riusci-

to ad attrezzare la barca per tornare a
una normale attività di pesca. Non
essere riuscito a trasformare la barca
Corallina in un normale natante da
pesca lo ha portato in America dov’è
nato Stephen, il papà di Anthony, il
più piccolo dei fratelli. Lui da ragazzo
dava una mano anche nella farmacia
del padre distribuendo i farmaci».

Francesco Fauci, che ha 72 anni
mentre il famoso cugino ne ha 79, si
sta dando molto da fare cercando
documenti e testimonianze che ri-
guardano non solo il nonno, ma an-
che la nonna paterna di Fauci, Calo-
gera Guardino, pure di Sciacca.

«Sciacca deve fare di tutto per esalta-
re questo legame con il virologo – di-
ce Francesco Fauci – perché stiamo
parlando di una persona che ha col-
laborato, da un ruolo di grande pre-
stigio, con ben sei presidenti degli
Stati Uniti».

Due saccensi, entrambi medici,
hanno conosciuto Anthony Fauci, in
America, in occasione di un congres-
so di medicina. Uno è l’e m a t o l ogo
Lillo Ciaccio, che è stato fondatore
della Banca del cordone ombelicale
di Sciacca ed è deceduto nel 2018, e
l’altro è il dermatologo Michele Cra-
paro. Quest’ultimo ha un ricordo ni-

tido di quel congresso e di Fauci. «Nel
1985 io e Lillo Ciaccio – dice Michele
Craparo - siamo andati a Washin-
gton per un congresso di allergologia
e immunologia clinica. In quell’oc-
casione Fauci era, assieme a Joseph
Bellante, un illustre medico ameri-
cano la cui famiglia è originaria di
Porticello. In quell’occasione ho por-
tato sia a Bellante che a Fauci un piat-
to di ceramica di Sciacca. Poi Bellante
è venuto a trovarmi a Sciacca. Fauci
allora non riusciva a parlare in italia-
no, mentre Bellante conosceva la no-
stra lingua e traduceva durante la
nostra conversazione. Io ho cercato
di avere altre notizie sulle origini del-
la famiglia di Fauci e qualcosa sono
riusciti a sapere. Il padre del virologo
era cugino di Nino Fauci, detto “u
marinaru”, che da Sciacca si era tra-
sferito a Ribera ed ha fatto per tanti
anni il custode del campo di calcio
“Nino Novara”. Mi ricordo di Fauci
che era di poche parole, ma molto
gentile. Ho apprezzato subito la sua
gentilezza e anche la sua modestia
nonostante, già da allora, fosse il nu-
mero uno in America nel campo del-
le malattie infettive».

Il sindaco di Sciacca spera che il vi-
rologo possa venire in Sicilia acco-
gliendo il suo invito. «Ho già la sua
mail – dice Francesca Valenti – e su-
perata la fase di emergenza gli scrive-
rò. È un’iniziativa che voglio portare
avanti». (*GP *)
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La nuova canzone del vescovo di Noto
«Ripartire sia un po’ come risorgere»

l Il vescovo di Noto, Antonio
Stagliano, non nuovo ad iniziative
canore alternative per superare il
«cattolicesimo convenzionale», ha
scritto un nuovo testo dal titolo
« # L’ItaliaRisorgerà» che ha
musicato sulle note di Edoardo
Bennato. Lo aveva già fatto
all’inizio di questa pandemia con
un’altra canzone. Ora il vescovo di
Noto pensa alla fase 2: «Siamo tutti
uniti nella speranza che la
ripartenza sia una vera
“risurrezione dell’umano” e non
semplicemente quella della
macchina (ri)-produttiva, che -

obiettivamente - non può non
schiacciare l’uomo dentro la
macchina». Staglianò sottolinea che
il testo della canzone «insiste sugli
aspetti umani per ripartire:
cambiare lo stile di vita, rispetto
per l’ambiente e nuova umanità
solidale. Non si tratta solo, infatti,
di ripartire economicamente, ma
piuttosto di risorgere umanamente.
Solo così l’intero paese, come
nazione e popolo, cultura e
costume, ce la può fare, costruendo
un nuovo ordine sociale e una rete
delle relazioni civili fondate sulla
giustizia e sulla fraternità».

79 anni. Anthony Fauci

Il sindaco vuole consegnare la cittadinanza onoraria allo scienziato di origini saccensi

Sciacca invita il virologo americano Fauci
Il cugino: «Il nonno era pescatore di corallo»

72 anni. Francesco Fauci

Parla il medico Craparo
«Lo conobbi nel 1985
ad un congresso. Era
umile, nonostante
fosse già il numero uno»

RO M A

È operativo un importante pila-
stro della «exit strategy» che il go-
verno ha messo a punto: i test sie-
rologici. Entro fine maggio, infatti,
la Abbott - l’azienda statunitense
che si è aggiudicata il bando per la
fornitura dei test - conta di distri-
buirne in Italia 4 milioni. I test so-
no comunque disponibili già da
stamattina, secondo quanto an-
nuncia l’azienda, anche se il bando
prevede che siano nei laboratori
dal 4 maggio.

«Il nuovo test ha dimostrato
specificità e sensibilità superiori al
99 per cento 14 giorni o più dopo
l’insorgenza dei sintomi», spiega
la Abbott, annunciando che in un
migliaio di laboratori di tutta Ita-
lia sarà possibile analizzare fino a
200 test per ora. «Siamo orgogliosi
di avere potuto rendere fruibile
immediatamente in Italia anche il
nuovo test anticorpale che potrà
aiutare a individuare chi ha con-
tratto il virus, contribuendo ad au-
mentare la fiducia ora che ci ap-
prestiamo a tornare gradualmen-
te alla nostra vita», ha spiegato
Luigi Ambrosini, direttore genera-
le e amministratore delegato di
Abbott Italia. L’azienda - che ha
annunciato di aver ottenuto il
marchio Ce - ha anche spiegato
che «il test IgG Sars-CoV-2 identi-
fica l’anticorpo IgG, una proteina

prodotta dall’organismo nelle fasi
avanzate dell’infezione e che po-
trebbe persistere per mesi e forse
anni dopo la guarigione».

Ma il test sierologico non deve
essere considerato una «patente di
immunità», spiegano da giorni gli
esperti. Il test sierologico «servirà
per definire bene quella che è stata
la diffusione epidemica del virus
nelle varie regioni del Paese, ha ri-
badito ieri il presidente del Consi-
glio superiore di sanità Franco Lo-
catelli - nelle differenti fasce di età
e anche tenendo conto di profili
lavorativi, ma non darà una paten-
te di immunità. Questo deve esse-
re detto in maniera molto chiara e
tanti studi ancora devono essere
fatti per meglio definire più com-
piutamente e caratterizzare la ri-
sposta immunitaria al virus».

E mentre al Pio Albergo Trivul-
zio di Milano oggi partono i test al
personale sanitario in servizio, ne-
gli Stati Uniti il virologo Anthony
Fauci, la voce più autorevole della
task force antivirus della Casa
Bianca, avverte che nelle prossime
settimane dovrebbero almeno
raddoppiare i test per il Covid-19
prima di riaprire l’economia. L’in-
fettivologo, parlando al meeting
annuale della National Academy
of Sciences, ha spiegato che al mo-
mento ci sono circa 1,5-2 milioni
di test a settimana ma che non ba-
st ano.
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Oltre ventimila
domande
al Fondo
di garanzia

Deputati troppo vicini in Commissione all’Ars e qualcuno ha lanciato l’allarme

Panico da virus durante l’esame della Finanziaria
PA L E R M O
Al terzo giorno di votazioni in com-
missione fra i deputati dell’Ars è
scoppiato il panico da Coronavirus.
Stretti a decine in una stanza come
durante un qualunque giorno
pre-emergenza, i 70 di Sala d’E rco l e
hanno finito per invocare i controlli
medici temendo la diffusione del
contagio. E rischiando di mandare
all’aria i lavori della Finanziaria pro-
prio quando il traguardo sembra av-
vicinarsi (condizionale d’o b b l i go) .

Il panico è scoppiato quando si è
diffusa la voce che un assessore regio-
nale aveva la febbre. A quel punto, so-
prattutto le donne presenti in com-
missione Bilancio, hanno iniziato a
chiedere di avviare i controlli medici.
È stata in particolare la capogruppo

dell’Udc, Eleonora Lo Curto, a chie-
dere che venissero i fatti i tamponi a
tutti. Si è anche diffusa la voce che un
gruppo di sanitari stesse per arrivare
a Palazzo dei Normanni per eseguire
i controlli. A quel punto è arrivato in
Parlamento il presidente Gianfranco
Micciché che ha rassicurato i deputa-
ti sia sulle condizioni di salute
dell’assessore febbricitante che sui
controlli da eseguire. Probabilmente
già da lunedì, alla vigilia delle vota-
zioni in aula (per le quali si annuncia
una maratona di un paio di giorni)
tutti i deputati e il personale dell’Ars
potrebbero essere sottoposti non al
tampone ma al test del sangue. Se-
condo molti deputati se dai controlli
venisse fuori qualche caso di positi-
vità sarebbe a rischio perfino l’iter di
approvazione della manovra. Il cli-

ma è ormai da panico diffuso. Già da
giorni, sotto traccia, montava la pole-
mica per l’apertura della bouvette,
dove con naturalezza d’altri tempi si
sono creati i capannelli di deputati e
tecnici. Anche se i gestori hanno cer-
cato di contingentare gli ingressi.

E così per qualche ora ieri è passa-
ta in secondo piano l’altra emergen-
za, quella legata alle coperture finan-
ziare di una manovra che vale circa
un miliardo e 300 milioni. Si tratta di
fondi europei che la giunta sta sgan-
ciando dai vecchi piani di spesa per
dirottarli sul piani di aiuti alle fami-
glie che hanno perso il lavoro e alle
imprese in crisi. Un obiettivo che ha
però provocato la protesta di chi at-
tendeva i bandi o era in graduatorie
che avrebbero assegnato quei fondi:
è il caso dei Comuni. È servito un ver-

tice andato avanti per gran parte del
pomeriggio al termine del quale il
governo ha assicurato che nella pro-
grammazione dei prossimi contri-
buti europei la priorità andrà data ai
settori che stanno rinunciando alle
risorse che ora è necessario investire
nel piano di ripartenza sanitaria ed
economica. Nel frattempo però sul
testo approvato dalla giunta conti-
nuano a piovere emendamenti che
dilatano la spesa inizialmente previ-
sta. La leghista Marianna Caronia ne
ha fatto approvare uno che stanzia 3
milioni per sostenere le scuole
dell’infanzia chiuse durante l’emer-
genza. Il forzista Riccardo Savona,
presidente dell commissione Bilan-
cio, ha fatto approvare un emenda-
mento che blocca l’aumento dell’af-
fitto degli alloggi assegnati dagli enti

locali al personale delle forze di poli-
zia. La Lo Curto ha strappato 150 mila
euro per il Luglio musicale trapane-
se. Il Pd con Anthony Barbagallo ha
ottenuto 10 milioni per contributi a
tassisti e auto a noleggio con condu-
cente. Molti deputati della maggio-
ranza hanno segnalato che nelle vo-
tazioni degli articoli più delicati in
questi giorni è arrivato il sostegno dei
deputati dissidenti grillini. Si tratta
di Sergio Tancredi, Angela Foti e degli
altri (Elena Pagana, Matteo Mangia-
cavallo e Giovanni Di Caro) che sono
entrati in conflitto con gli altri grillini
proprio per aver contrastato la linea
di opposizione dura e aver proposto
di dialogare col governo quando so-
no sul tappeto misure condivisibili.

Gia. Pi.
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Dopo il no alle prime misure che il
governo regionale ha inserito in Fi-
nanziaria, Sicindustria chiede a Mu-
sumeci di dar vita a una sorta di Au-
thority per la ricostruzione in grado
di varare un piano straordinario che
semplifichi la burocrazia e indirizzi i
fondi europei verso i migliori inve-
stimenti per sostenere la risalita del
Pil.

L’appello recapitato ieri a Palazzo
d’Orleans ha la forza delle firme di
tutti i leader provinciali della Sindu-
stria guidata da Alessandro Albane-
se e anche delle federazioni di Siracu-
sa e Catania, guidate da Diego Bivona
e Antonello Biriaco, che da sempre
sono regni autonomi nel panorama
confindustriale. Gli imprenditori

RO M A

Quasi 1,3 milioni di domande o
comunicazioni relativi alle mo-
ratorie sui prestiti e più di 20.000
richieste di garanzia per i nuovi
finanziamenti bancari per le mi-
cro, piccole e medie imprese pre-
sentati al Fondo di Garanzia per
le Pmi. È quanto emerge dalle ri-
levazioni effettuate dalla task
force costituita per promuovere
l’attuazione delle misure a soste-
gno della liquidità adottate dal
Governo per far fronte all’emer-
genza Covid-19. La Banca d’It alia
ha avviato una rilevazione stati-
stica presso le banche, riguardan-
te sia le misure governative sia le
iniziative volontarie. Sulla base
di dati preliminari, al 17 aprile
erano pervenute quasi 1,3 milio-
ni di domande o comunicazioni
di moratoria su prestiti per oltre
140 miliardi.

Sulla base di una precedente
rilevazione curata dall’ABI, al 3
aprile erano pervenute circa
660.000 domande, per un con-
trovalore di 75 miliardi di presti-
ti. Poco più della metà delle do-
mande provengono dalle impre-
se (a fronte di prestiti per 101 mi-
liardi). Le oltre 600.000 domande
delle famiglie riguardano prestiti
per 36 miliardi. Circa 42.500 do-
mande hanno riguardato la so-
spensione delle rate del mutuo
sulla prima casa (accesso al cd.
Fondo Gasparrini), per un im-
porto medio di circa 99.000 euro.
Si può stimare che circa il 70%
delle domande o comunicazioni
relative alle moratorie sia già sta-
to accolto dalle banche; solo l’un
per cento circa è stato sinora ri-
gettato; la parte restante è in cor-
so di esame.

Il Mediocredito Centrale
(MCC) segnala che sono com-
plessivamente 22.480 (di cui
1.656 relative alla previgente
normativa) le domande arrivate
al Fondo di Garanzia, dal 17 mar-
zo ad oggi, per richiedere le ga-
ranzie ai finanziamenti in favore
di imprese, artigiani, autonomi e
professionisti. In particolare, del-
le 20.824 domande arrivate:
5.200 arrivate nella sola ultima
settimana, sono riferite a finan-
ziamenti fino a 25.000 mila euro,
con percentuale della copertura
al 100%; 8.081 sono operazioni di
garanzia diretta, con percentuale
della copertura all’80%; 4.399 so-
no operazioni di riassicurazione,
con percentuale della copertura
al 90%; 898 sono operazioni di ri-
negoziazione e/o consolidamen-
to del debito con credito aggiun-
tivo di almeno il 10% del debito
residuo e con incremento della
percentuale di copertura all’80%
o al 90%; 33 sono operazioni rife-
rite a imprese small mid cap con
percentuale di copertura all’80%
e al 90%; 2.213 sono operazioni
con beneficio della sola gratuità
della garanzia, che a normativa
previgente erano a titolo onero-
so; Le 22.480 domande comples-
sivamente arrivate al Fondo dal
17 marzo (di cui 1.656 relative al-
la previgente normativa) hanno
generato un importo di 3,1 mi-
liardi di euro, di cui circa 115,3
milioni di euro per le 5.200 ope-
razioni riferite a finanziamenti
fino a 25.000 mila euro, accessibi-
li da meno di una settimana alla
data della rilevazione.

hanno messo nero su bianco l’effetto
dell’emergenza Coronavirus: «Il loc-
kdown ha fermato circa il 58% delle
nostre imprese lasciando a casa circa
50.000 lavoratori solo nel settore in-
dustriale. La perdita del sistema eco-
nomico nel suo complesso è stimata
in 2,1 miliardi al mese. La crisi del
2007 ha generato nell’arco tempora-
le di dieci anni una diminuzione del
15% del PIL regionale. Ora potrebbe
aggiungersi un altro 12%». Ciò fa par-
lare gli industriali di grave recessione
in atto.

Da qui la lettera con cui si defini-
sce inderogabile «cominciare a iden-
tificare e pianificare provvedimenti
indispensabili per iniziare la fase del-
la ricostruzione«. Per gli industriali è
indispensabile far ripartire i consu-
mi. E per riuscirci serve «mettere in
campo tutte le risorse umane ed eco-
nomiche, a cominciare da una ade-
guata liquidità, per dare fiducia alle

imprese che si sono fermate, reim-
piegare il personale, far sì che venga-
no mantenuti i livelli occupazionali
dando i fondi per poter sostenere gli
oneri previdenziali dei dipendenti».

Sicindustria chiede di guardare
anche oltre la fase 2 e di avviare una
forte discontinuità che parta da una
«serena analisi degli errori di politica
economica commessi in questi an-
ni». Sono le premesse per quella Au-
thority per la ricostruzione che do-
vrebbe «creare il necessario clima di
coesione tra governo della Regione,
politica, organizzazioni di categoria

e sindacati con l’i m p re s c i n d i b i l e
presenza della Comunità scientifi-
ca». Questa struttura dovrebbe sem-
plificare la macchina amministrati-
va «rendendo certi e veloci i percorsi
autorizzativi per i nuovi investimen-
ti» e dovrebbe indirizzare i fondi eu-
ropei «dove c’è reale valore per l’e co -
nomia». E poi gli industriali chiedo-
no di applicare il «modello Genova»
alle grandi opere siciliane per sbloc-
care gli appalti.

Musumeci già venerdì aveva anti-
cipato che dopo l’approvazione del-
la Finanziaria (in corso di esame
all’Ars) convocherà le parti sociali
per «varare con urgenza un Piano re-
gionale per la ricostruzione econo-
mica e sociale dell'Isola e per l'effi-
cientamento burocratico». L’a p pu n -
tamento è già fissato per il 5 maggio,
quando però la manovra economica
sarà già approvata e dunque si potrà

parlare solo di ulteriori provvedi-
menti. Il presidente ha assicurato
che il governo nella fase 2 «accompa-
gnerà le imprese, i settori produttivi
e i lavoratori e accelererà la spesa
pubblica destinata agli investimenti
e alle infrastrutture. Daremo vita a
un piano frutto di concertazione,
asciutto, essenziale, attuabile in tem-
pi celeri».

Il vertice del 5 maggio arriva dopo
una fase di conflittualità fra gli indu-
striali e il governo regionale. Albane-
se non ha fatto mistero di non essere
mai stato consultato nella fase di
scrittura della Finanziaria e ha ag-
giunto pubblicamente di non ap-
prezzare le principali misure messe
in campo a sostegno del sistema eco-
nomico ritenendole insufficienti e
tarate per un target di imprese trop-
po piccolo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Prot agonisti. Il presidente della Regione, Nello Musumeci. A destra in alto il leader degli industriali Alessandro Albanese, in basso la deputata leghista Marianna C aronia

} Sta procedendo l’offerta pubblica
di acquisto di Intesa Sanpaolo
per l’integrazione con Banca Ubi

Carlo Messina, amministratore delegato

La proposta
Albanese: semplificare
la burocrazia e indirizzare
i fondi europei verso
investimenti finalizzati

Gli imprenditori chiedono al governo di dar vita a un’Authority che gestisca progetti e risorse

La Sicindustria alla Regione:
un piano per la ricostruzione
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Docente di Geriatria al Policlinico
e presidente della Iagg-Er,
società europea di gerontologia

B a rbaga l lo:
« Obbl i ga re
a casa
gli over 60?
I n se n sato»
Osvaldo Baldacci

PA L E R M O
«Con il coronavirus Sars-CoV-2
non conta tanto l’età quanto la
condizione clinica. Per
questo non ha senso
impedire di uscire a
tutti gli over 60, età in
cui oggi non si è anco-
ra anziani». Lo sostie-
ne il professor Mario
Barbagallo, ordinario
di Geriatria del Policli-
nico di Palermo e pre-
sidente della Iagg-Er,
società europea di ge-
rontologia e geriatria.
Professore, c’è l’ipote-
si di tenere in casa nel-
la fase 2 le persone che
abbiano 60 anni. C’è
stata una specie di ri-
volta, pure Fiorello ha ironizzato.
Lei che ne pensa, a 60 anni si è an-
zi a n i ?
«Sessant’anni oggi non è un’età in
cui una persona possa essere defi-
nita anziana. Il problema dell’et à
nasce dell’incidenza della mortali-
tà del Sars-CoV-2, che nella fascia

di età 50-59 anni ha una letalità in-
torno al 2%, che sale al 9% nella fa-
scia 60-70 e si impenna dai 70 anni
in su. Il problema però non è tanto
l’età quanto la comorbilità e la fra-
gilit à».

Che vuol dire?
La mortalità aumenta
moltissimo sopra i 75
anni ma perché spesso
le persone di questa
età presentano già del-
le malattie preesisten-
ti. Infatti anche i sog-
getti più giovani che
sono morti per il virus
avevano per lo più una
comorbilità comples-
sa, cioè la presenza
pregressa di malattie.
Soprattutto iperten-
sione, cardiopatia
ischemica, diabete e
malattie metaboliche,

demenza. Malattie certo più pre-
senti man mano che l’età avanza,
ma per essere corretti non possia-
mo parlare tanto di età quanto di
presenza di malattia. Capisco però
che creare un discriminante in ba-
se alla salute è più difficile, mentre
è più fattibile basarsi semplice-

mente sull’et à».
Quindi può andar bene il limite
dei 60?
«No, 60 anni di età è una soglia
troppo bassa. Molte persone sono
ancora in età lavorativa e sono
molto attive. Non mi pare un cri-
terio che possa essere applicato.
D’altro canto ne vedo parlare sui
giornali, ma non c’è ancora nessu-
na indicazione ufficiale in tal sen-
so. Non credo verrà messo questo
limite, e spero non lo si faccia. Tra

l’altro nel Comitato che si occupa
di questo mi sembra ci siano alcuni
ultra-sessantenni, e in ottima for-
ma. A quell’età se non si hanno ma-
lattie e si fa attività fisica si può ave-
re un fisico con forza e robustezza
equivalenti a dieci anni di meno. E
basta pensare che oggi l’età della
pensione è fissata oltre i 67 anni.
Che età suggerirebbe?
«Se proprio servisse un criterio di
età credo che la soglia debba essere
senz’altro più alta, per pura ipotesi
70 o meglio 75 anni. Ma ripeto che
non è questo il punto. I dati
dell’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità e dell’Istituto Superiore di
Sanità ci dicono che la maggior
parte delle vittime sono sì anziani,
ma gli anziani malati. Quello che
davvero conta è se ci sono altre ma-
lattie che rendono la persona più a
rischio».
Lei parlava anche di fragilità, che
s i g n i f i c a?
«Premesso che possono essere fra-
gili coloro che soffrono delle ma-
lattie che abbiamo detto, la fragi-
lità in assenza di malattie riguarda
in genere la fascia di età sopra gli 85
anni, o in condizioni particolari.
Ad esempio l’Oms ha stimato che

la metà dei decessi sia riportabile
alle Rsa (residenze sanitarie assisti-
re ndr): il fatto che gli anziani che
arrivano lì sono spesso già i più fra-
gili (o già disabili), e con più biso-
gno di assistenza. Inoltre lì è diffi-
cile mantenere tutte le
misure di sicurezza, il
contatto fisico è spesso
inevitabile, perché
non sono autosuffi-
cient i».
Gli anziani sono co-
munque più a ri-
s c h i o?
«Nel caso dei motivi di
cui sopra sì, cioè per la
presenza di altre ma-
lattie che fanno insor-
gere complicanze che
portano alla morte.
Ma non pare abbiano
una sensibilità parti-
colare al virus, non ci
sono prove che gli anziani siano
più soggetti degli altri ad essere
contagiati dal coronavirus. Sono
dati che non abbiamo, ci mancano
le analisi sierologiche della popo-
lazione. Se come si pensa ci sono
tantissimi giovani contagiati ma
asintomatici (l’Iss ha ipotizzato

che possa essere il 10-15% della po-
polazione), i numeri generali cam-
biano e si dimostra che gli anziani
non sono più contagiati degli altri.
Il problema è che sviluppano più
complicanze perché sono più vul-

nerabili, in relazione
alla presenza di malat-
tie preesistenti. È vero
che le vittime sono
soggetti anziani, ma
anziani con patologie.
Posso aggiungere una
r i f l e s s i o n e? »
Ce r t a m e n t e.
«Limitare il movimen-
to e l’attività fisica de-
gli anziani in salute e
da svolgere in sicurez-
za con le note cautele,
può essere persino
cont roproducente.
Può avere conseguen-
ze negative e peggiora-

re la situazione. D’altro canto inve-
ce bisogna concentrare più atten-
zioni sulla protezione degli anziani
che sono più fragili rispetto ai loro
stessi coetanei, come quelli nelle
Rsa».

( O BA )
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L’inter vento

E ora una ripresa senza regionalismi di propaganda
Massimo Russo*

N
el giorno in cui Ettore Con-
sonni, il bergamasco affetto
da coronavirus è stato di-
messo dal Civico di Palermo

ringraziando la sanità siciliana
per averlo salvato, il Governato-
re del Veneto, Luca Zaia, ha accu-
sato le Regioni del Sud di scarsa
solidarietà nei confronti di quel-
le del Nord. Il Sud contro il Nord,
così ha detto. E questo perché il
Sud sarebbe reo di non concor-
rere alla ripresa dell'Italia nei
tempi e nei modi immaginati
dallo stesso Zaia per la propria
regione. Timidi sprazzi di sereni-
tà che già si ritorna alle (cattive)
abitudini di sempre, con un di-
battito pubblico imperniato su
quella logica divisiva che non fa
bene all’Italia. Proviamo per un
attimo ad immaginare cosa sa-
rebbe successo se l'epidemia

avesse avuto come epicentro le
Regioni del Sud: con sperimenta-
ti stereotipi e luoghi comuni, cer-
ta propaganda, in continuità con
il racconto fatto negli ultimi anni
e ribadito anche in questi giorni,
avrebbe spiegato che l’esito
drammatico della diffusione del
coronavirus è la prevedibile con-
seguenza di anni di malasanità,
di sprechi e di malaffare da parte
della burocrazia e delle classe di-
rigenti meridionali, ovviamente
condizionati dalla criminalità
mafiosa. E saremmo stati addita-
ti come untori e caricati della
storica responsabilità di avere

fermato l’Italia. Ma forse, a pen-
sarci bene, le cosiddette regioni
locomotive dell’Italia non si sa-
rebbero nemmeno fermate, ab-
bandonando il Sud, costretto in

un rigido lockdown, al suo desti-
no. Ma così non è andata. Per for-
tuna dell’Italia intera e di una co-
munità che ha riscoperto il valo-
re dell’appartenenza e del senti-
mento nazionale. Le misure re-
strittive, pur con qualche incer-
tezza, hanno contenuto al Sud la
diffusione epidemica, evitando
quegli scenari drammatici che
invece si sono concretizzati pro-
prio nelle regioni settentrionali.
L'emergenza ha però rimesso in
discussione il paradigma tra re-
gioni buone e regioni cattive, tra
regioni virtuose e regioni «cana-
glia» sino a ieri brandito per ac-
creditare interventi normativi
destinati ad amplificare le dise-
guaglianze tra Nord e Sud. Anzi,
ciò che è accaduto ha evidenzia-
to la necessità di un autorevole
coordinamento della Sanità da
parte del governo nazionale per
far fronte ai gravissimi limiti
dell’esistenza di ben 21 sistemiEx assessore. Massimo Russo

Anziani, i più esposti ai pericoli con il coronavirus. Tuttavia il solo criterio anagrafico non basta per delineare la situazione

C on
il Coronavirus,

i più esposti
al contagio e

di conseguenza
al rischio
di morte,

non sono gli
anziani

ma quelli
che presentano

un quadro
clinico

assai pesante

La soglia
proposta è

o g g e t t i va m e n t e
troppo bassa

Molte persone
sono ancora

in età
lavorativa e
sono molto

attive. Non mi
pare un criterio

che possa
e ssere

applic ato

sanitari nel nostro paese. È tem-
po che si ristabiliscano equilibri,
perché i valori dell’equità e
dell’uguaglianza nell’accesso al
sistema sanitario siano effettivi
su tutto il territorio nazionale,
perché non vi siano pazienti di
serie A e di serie B, perché l’a s s i-
stenza non sia condizionata dal
certificato di residenza. Vanno
rivisti i criteri di suddivisione del
Fondo sanitario nazionale, scar-
samente rispondenti ai contesti
epidemiologici delle singole re-
gioni, che hanno dato luogo a di-
suguaglianze nella determina-
zione delle relative quote proca-
pite: ben più alte per le regioni
del Nord a discapito di quelle del
Sud. Che, nel tempo, attraverso
u n’ inaccettabile mobilità sani-
taria, per certi aspetti sapiente-
mente alimentata, hanno di fat-
to sostenuto i bilanci delle regio-
ni settentrionali con il trasferi-
mento di ingenti risorse. È, dun-

que, necessario ripensare, anche
nell’attuale quadro costituzio-
nale, a una rete sanitaria nazio-
nale con servizi territoriali e
ospedalieri uniformi e un net-
work di aziende ad alta specia-
lizzazione, governato diretta-
mente dal Ministero della Salute,
che applica procedure e stan-
dard di cura comuni. Bisogna fa-
re della Sanità il «luogo» eletto
della cura e della presa in carico
del paziente e non del business.
Della solidarietà nazionale, ri-
scoperta e rafforzata in queste
settimane, bisogna fare il nostro
capitale di investimento per il fu-
turo del Paese. E la ripresa non
può essere più sostenuta dal re-
gionalismo di propaganda, di cui
si può certo fare a meno senza
rimpiant i.
* Magistrato, già assessore alla
salute della Regione Siciliana, pre-
sidente onorario del Centro Studi
Innovazione per l’I ta l i a

«Bisogna fare della
Sanità il “l u o g o” eletto
della cura e della presa
in carico del paziente e
non del business»

Geriatra. Mario Barbagallo



Le vittime 
La strage della quarta età Rsa e ospizi bersagli del virus 
di Giusi Spica La Sicilia non ha conosciuto come il Nord il dramma delle bare 
accatastate e dei forni crematori in tilt: è la seconda regione dopo la Calabria con il 
minor numero di vittime del coronavirus (4,2 ogni centomila abitanti). Ma la 
strage silenziosa di anziani si è consumata anche qui: nella Spoon River siciliana 
dei morti, almeno due su dieci erano ospiti di case di riposo e residenze sanitarie. 
Secondo un report della Regione, muoiono di più gli uomini che le donne, l’età 
media è 77,2 anni e la maggior parte di chi non ce l’ha fatta soffriva di malattie 
cardiovascolari, respiratorie o diabete. A pagare il conto più alto è Catania, mentre 
è Trapani la provincia con meno decessi. 
La strage dei nonni 
Dei 218 siciliani che non sono sopravvissuti al virus, 45 ( il 20 per cento) vivevano 
in Rsa e case di riposo, mentre una decina proveniva da cliniche, ospedali per 
disabili e reparti di Geriatria. Il record a Messina, dove su 45 morti totali, 29 (il 64 
per cento) veniva da queste strutture. Il focolaio più grande alla casa di riposo " 
Come d’incanto": 63 contagiati e 23 vittime. Tra i superstiti, Concetta Lenzi, 100 
anni appena compiuti, dimessa dopo un mese di ricovero al Policlinico. Una 
vittima anche alla casa di riposo San Martino ( 8 contagiati) e alla clinica Cristo 
Re (5 positivi). In provincia cinque anziani sono morti in due ospizi a San Marco 
d’Alunzio (34 positivi). A questi si aggiungono due disabili del centro neurolesi 
Bonino Pulejo, che ha registrato una quarantina di contagiati. Nel Palermitano il 
focolaio maggiore è la Rsa di Villafrati (13 morti e 74 positivi). A Palermo è 
morta un’anziana ricoverata alla clinica Villa Maria Eleonora (positivi 37 fra 
pazienti, sanitari e familiari). A Enna, delle 25 vittime censite, cinque erano 
disabili dell’Oasi di Troina ( 162 contagiati). Nella lista anche un anziano di una 
casa di riposo a San Giovanni La Punta, nel Catanese ( con 8 positivi), un ospite di 
una casa di riposo a Caltagirone ( 41 contagiati) e un ottantunenne trasferito 
dall’ospedale di Siracusa, epicentro di un focolaio, a una struttura per anziani di 
Canicattini Bagni con 10 positivi. Morta pure una novantenne di Casteltermini nel 
reparto di lungodegenza dell’ospedale di Mussomeli. 
Le inchieste sui focolai 
Una strage sulla quale indagano le procure di mezza Sicilia: inchieste sono in 
corso su Villafrati, Villa Maria Eleonora, San Marco d’Alunzio, l’Oasi di Troina, 
l’ospedale di Siracusa. La Regione ha stilato un vademecum e ha dato il via a 



un monitoraggio con tamponi e test sierologici a tappeto per ospiti e operatori di 
Rsa e case di riposo. In molte strutture ha inviato i suoi ispettori. 
Il report della Regione 
L’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute ha analizzato le 
caratteristiche di 197 morti da Covid- 19 in Sicilia. L’età media è 77,2 anni. Il 
gruppo più numeroso ha un’età compresa fra 80 e 89 anni ( 66 morti), ma ci sono 
anche tre deceduti fra 40 e 49 anni, diciannove con età fra 50 e 59 anni, 
venticinque fra 60 e 69 anni e cinquantasette nel range 70-79 anni. Fra gli over 90 
le vittime in Sicilia a oggi sono state 31. Muoiono di più gli uomini ( 59 per cento 
contro il 41 delle donne). Nessuno al di sotto dei 40 anni. L’età media dei morti è 
più alta di 23,9 anni rispetto a quella del totale dei soggetti che hanno contratto 
l’infezione ( 53,3 anni). Le donne decedute hanno un’età media tendenzialmente 
più alta rispetto agli uomini ( 80,5 anni contro 74,9 degli uomini). Il 51 per cento 
dei deceduti presentava malattie croniche. Il Covid miete più vittime fra chi è 
affetto da patologie cardiovascolari ( 32 per cento), diabete mellito ( 15 per cento) 
e malattie respiratorie (15 per cento). 
Virus più buono in Sicilia? 
La letalità, calcolata sul totale della popolazione risultata positiva, in Sicilia è del 
7,2 per cento ( con un picco del 44 per cento fra gli ultranovantenni). Inferiore a 
quella italiana del 13,4 per cento o a quella lombarda del 18,4. Segno che il virus è 
più clemente in Sicilia? « Non abbiamo evidenze — spiega Giuseppe Nunnari, 
virologo al Policlinico di Messina — ma i virus hanno l’obiettivo di far 
sopravvivere la preda per non morire e quindi tendono a adattarsi». Non sarebbe 
l’unica spiegazione. Secondo Antonino Giarratano, professore di Anestesia 
all’Ateneo di Palermo e membro del comitato Covid- 19 regionale, « le nostre 
Terapie intensive, a differenza di quelle di altre regioni, hanno avuto il tempo di 
prepararsi. A ogni paziente è stato dato un posto letto che non è fatto solo da un 
ventilatore, ma da tanta altra tecnologia e da personale specializzato». 
 

 

L’epidemia arretra Cala per la prima 
volta il numero dei positivi 
In Sicilia le persone infette sono 48 in meno del giorno precedente E 
l’isola ha un primato: l’indice più basso di trasmissione del contagio 



di Giusi Spica Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza cala il numero 
complessivo dei positivi in Sicilia. Il dato comunicato dalla Regione attesta che 
sono stati individuati 39 nuovi contagi (su 3.086 tamponi) ma è elevata la cifra dei 
guariti: 81. Questa circostanza, assieme a un ridotto numero di decessi ( sei) fa sì 
che oggi nell’Isola le persone affette da Coronavirus siano 48 in meno di ieri. Si 
capirà nei prossimi giorni se siamo davanti a una tendenza. Intanto la Sicilia 
registra un altro primato positivo, sancito dall’Istituto superiore di sanità: è la 
regione italiana in cui il virus si trasmette di meno da un individuo all’altro. E altre 
analisi dicono che l’Isola – dopo la Calabria - ha il minor numero di casi positivi e 
di morti rispetto alla popolazione ( rispettivamente 58 e 4,2 ogni 100 mila 
abitanti). 
Il valore da tenere d’occhio è soprattutto l’R0 ( l’erre con zero), che indica il 
numero medio di casi generati da un individuo infetto. Tra il 10 e il 25 marzo, nei 
giorni del lockdown nazionale, è passato da uno spaventoso 2- 3 a meno di 1 in 
tutta Italia. In sostanza ogni positivo infetta meno di una persona. E in Sicilia si 
registra il valore più basso: 0,3. Inferiore all’Emilia Romagna (0,7) ma anche a 
regioni con numeri totali di casi più bassi come la Sardegna (0,6). 
« Più il valore R0 è elevato e maggiore è il rischio di diffusione della pandemia – 
spiega l’epidemiologo palermitano Salvatore Scondotto, presidente 
dell’Associazione italiana di epidemiologia - Fino a quando l’indice si mantiene al 
di sotto di 1, l’epidemia può essere contenuta » . In Sicilia – stando ai dati di Iss 
elaborati dalla fondazione Bruno Kessler – l’R0 è più basso che altrove. «L’indice 
- spiega l’epidemiologo - dipende dalla natura stessa del virus, dalla durata 
dell’infettività e dal numero dei contatti della persona infetta. Dato che per il 
primo e il secondo fattore non è possibile un intervento perché servirebbero una 
cura o un vaccino, è possibile intervenire solo sul terzo fattore limitando il numero 
dei contatti. In Sicilia tali misure sono intervenute in una fase precoce della 
circolazione virale, insieme ad ulteriori misure tra cui quelle rivolte ai rientrati da 
aree a maggiore incidenza». Già a metà marzo, con le notizie sul crescere dei 
contagi, il virus ha rallentato la sua marcia. La paura ha agito da sola. Oggi la 
situazione è ulteriormente migliorata. Anche se non tutti gli studi concordano 
sull’entità del calo. Secondo il modello elaborato dal Dipartimento di scienze 
aziendali, sociali e statistiche dell’Ateneo di Palermo dall’ 11 aprile a oggi l’R0 in 
Sicilia è 0,8. Inferiore alla soglia di allerta, ma superiore a quello diffuso da Iss. 
All’origine potrebbe esserci la fonte dei dati: lo studio Kessler prende in 
esame quelli del sistema di sorveglianza Iss che riporta i casi per data di effettiva 
incidenza, mentre lo studio palermitano tiene conto dei dati della Protezione civile 
nazionale. 



In ogni caso, anche sulla base di queste rilevazioni, il governo sta organizzando le 
riaperture. Con un monito: l’epidemia ha abbassato la testa ma ci metterebbe poco 
a rialzarla. « Paradossalmente – avverte Scondotto - nelle aree in cui il virus è 
circolato meno come In Sicilia vi è una frazione più ampia di popolazione 
suscettibile. Per questo l’Associazione di Epidemiologia è stata tra i promotori 
della indagine sieroepidemiologica che a breve avviata dal ministero della Salute 
per stimare i soggetti entrati in contatto con il virus in ogni regione e nei principali 
comparti produttivi». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Senza tributi e multe incassi 
prosciugati È il crac dei Comuni 
I provvedimenti causati dalla pandemia mandano in emergenza 
finanziaria le amministrazioni locali: in Sicilia un danno da 300 milioni 
di Claudio Reale e Giorgio Ruta 
Un danno da quasi 300 milioni. E il rischio che i bilanci dei Comuni saltino del 
tutto, e con quelli investimenti- chiave come la spesa sociale e la raccolta 
dell’immondizia. Fra gli effetti indesiderati dell’emergenza coronavirus c’è anche 
lo spettro del default per gli enti locali: la riscossione di tributi come Imu, Tari e 
Tosap è congelata, ma all’appello mancano anche le multe e voci come le strisce 
blu, la pubblicità e l’imposta di soggiorno. E dire che da queste entrate sommate i 
Comuni siciliani incassano un miliardo all’anno: «Il rischio – annota ad esempio il 
vicesindaco di Catania, Roberto Bonaccorsi – è che questi soldi non arrivino mai, 
anche per l’incapacità di riscuotere da persone diventate nel frattempo 
poverissime». Imposta di soggiorno, multe e strisce blu certamente non si 
recupereranno, mentre l’Anci nazionale prevede, per la crisi, un mancato incasso 
di tributi fino al 21 per cento. « I conti non vanno bene – sostiene Mario Emanuele 
Alvano dell’Anci Sicilia – ci sono molto meno entrate, dovute soprattuto alla 
sospensione della riscossione dei tributi locali e, soprattutto, prevediamo nel futuro 
incassi sensibilmente minori » . C’è però una controtendenza: a Palermo come a 
Catania c’è chi ha deciso di pagare la Tari nonostante il rinvio, proprio per 
sostenere i Comuni in questa fase di difficoltà. 
Cartolina dal baratro 



Difficoltà che nei piccoli centri a vocazione turistica si avverte particolarmente. A 
Lipari, ad esempio, il Comune incassa ogni anno 2,8 milioni grazie all’arrivo dei 
viaggiatori, e con quei soldi finanzia il 15 per cento della spesa corrente annuale. « 
Pago con quei soldi la promozione turistica, le manifestazioni, la manutenzione 
delle aree portuali, ma anche l’80 per cento degli stipendi della polizia municipale 
» , racconta il sindaco Marco Giorgianni. Lui e altri sei sindaci delle isole minori 
hanno scritto al presidente della Regione, Nello Musumeci per chiedere di 
compensare le perdite. A Salina, invece, la tassa di sbarco ammonta a 200mila 
euro per due comuni: « Dovremo fare delle rinunce – dice il sindaco di Santa 
Marina Salina, Domenico Arabia - valuteremo se aprire i circuiti museali, 
l’infopoint, se fare le pulizie straordinarie ». «Noi – rilancia il sindaco di 
Taormina, Mario Bolognari – incassiamo 3,4 milioni all’anno dall’imposta di 
soggiorno. Compensare quelle mancate entrate sarà quasi impossibile». Ma la 
situazione è analoga in molti centri: a Cefalù manca all’appello un milione, a 
Siracusa 2. «Così – allarga le braccia il sindaco della città della fonte Aretusa, 
Francesco Italia – rischiamo di polverizzare servizi come i trasporti ». 
Bilanci nell’immondizia 
Non è l’unico servizio che rischia. Quello più difficile da sostenere sarà la raccolta 
dell’immondizia: la Tari, infatti, dovrebbe finanziare tutto il costo dell’igiene 
urbana. « Solo dalla prima rata – specifica Bonaccorsi – a Catania dovremmo 
incassare 15 milioni». «Il rischio – prosegue il sindaco di Trapani Giacomo 
Tranchida – è di dovere scaricare i costi sui cittadini » . « Se si continua così – si 
sfoga Giovì Monteleone, sindaco di Carini, Comune in uscita dal dissesto – 
potremmo non riuscire a pagare la raccolta. Qui le principali attività sono bar, 
ristoranti, pizzerie. Quando riapriranno avranno la forza di pagare?». 
Messaggi in bottiglia 
Comune che vai, preoccupazione che trovi. A Ventimiglia di Sicilia il sindaco 
Antonio Rini è in ansia: « Il rischio senza una compensazione dall’alto – ragiona – 
è quello di dover tagliare buoni scuola, mensa, assistenza ai disabili » . Così il 
sindaco di Siracusa Francesco Italia e altri 500 suoi colleghi – fra i quali il primo 
cittadino di Milano, Beppe Sala - hanno scritto un appello: «Se salta il sistema 
degli enti locali – scandisce il politico siracusano – salta la spina dorsale del Paese. 
Lo Stato attraverso i Comuni eroga i servizi che incidono sulla qualità della vita. 
Roma ci deve aiutare, ma allo stesso tempo chiedo a chi può permetterselo di 
pagare già adesso». 
I volontari dei tributi 
Perché questa storia ha anche un lato positivo: a Catania come a Palermo chi ha la 
certezza di uno stipendio sta iniziando a pagare. « Essendo un impiegato – ha 



scritto qualche giorno fa un palermitano al Comune – chiedo se sarà possibile 
scegliere di non godere della proroga e pagare comunque l’acconto Tari». E i 
risultati già si vedono: a Palermo quota 5 milioni è stata superata già il 7 aprile, 
mentre a Catania la raccolta sta iniziando a muoversi. « Da noi – sorride il 
vicesindaco etneo Bonaccorsi – sono già arrivati pagamenti per due milioni. Non è 
molto, ma è un inizio». Perché da questa crisi si esce anche con i bei gesti. Quelli 
di chi non ha bisogno dei rinvii. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 



2 Lunedì 27 Aprile 2020

Primo Piano

Conte: «Nella fase 2
ripartire in sicurezza
mantenendo le distanze»
L’annuncio del premier. «Primo step verso la normalità ma con regole
altrimenti i contagi risaliranno con danni economici irreparabili»
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Un primo step verso la nor-
malità, mantenendo fermo un prin-
cipio: «Se le regole non saranno ri-
spettate, la curva dei contagi potrà
risalire e i danni per l’economia sa-
ranno irreparabili». Il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte, per la
prima volta dall’inizio dell’emer-
genza Covid-19, parla agli italiani
annunciando una serie di riapertu-
re e non di chiusure. E lo fa al termi-
ne di una girandola di riunioni,
brainstorming, relazioni tecniche,
che pongono al capo del governo
una priorità massima: la fase 2 non
sarà un liberi tutti ma sarà la fase
«della convivenza con il virus».

Il premier parla agli italiani dopo
due riunioni chiave presiedute nel
corso della giornata di ieri: quella
con i capi delegazione della maggio-
ranza - alla quale partecipano an-
che il sottosegretario Riccardo
Fraccaro e i ministri De Micheli, Pa-
tuanelli, Guualtieri, Catalfo, De Mi-
cheli - e quella con gli enti locali,
nella quale Conte comunica le pri-
me decisioni.

Riunioni che registrano una serie
di tensioni all’interno della maggio-
ranza, con la linea della prudenza
interpretata da Pd e Leu e quella che
punta a riaperture più massicce
messa sul tavolo dai renziani. E Iv, a
fine giornata, non nasconde la sua
«netta insoddisfazione» per l’ecces-
siva prudenza degli alleati, definen-
do «incomprensibile» la scelta di
non permettere le messe e promet-
tendo battaglia sulla riapertura dei
«centri estivi».

Del resto, in questi ultimi giorni,
il dilemma amletico a cui è stato

chiamato Conte è se dare massima
priorità alla crisi sanitaria, come è
accaduto per la fase 1, o guardare -
complice il crollo dei contagi - con
maggiore attenzione al dossier eco-
nomico, non meno preoccupante.
In questo contesto il premier ha
scelto la linea della prudenza e della
gradualità, facendo appello, in di-
retta televisiva, alla «responsabili-
tà» dei cittadini. «Se ami l’Italia,
mantieni le distanze», è il motto che
Conte imprime alla fase 2, che vero-
similmente durerà almeno fino al
primo giugno, quando potrebbero
riaprire bar e ristoranti, parruc-
chieri ed estetisti.

Consapevole della delicatezza
della fase 2, Conte lancia quasi un
appello a tutti: «Non affidiamoci al-
la rabbia e al risentimento, non cer-
chiamo colpevoli ma pensiamo a fa-
re il meglio per consentire la ripre-
sa».

È un appello erga omnes quello
del premier, che va dalla politica a-
gli enti locali, fino ai cittadini. Un
appello che mira a mantenere coeso
quel sistema Italia che, ricorda, ha
permesso di ottenere il «grande ri-
sultato» europeo del via libera al

Recovery Fund. Ed è un sistema
chiamato ad essere protagonista
anche per risalire la china economi-
ca. «Sulla ripresa non ci tireremo
indietro», assicura il premier, an-
nunciando la definizione di un de-
creto «sblocca-Paese» a fianco al dl
aprile. «Il governo farà la sua parte,
ci sarà una stagione intensa di rifor-
me, per cambiare quelle cose che
nel Paese non vanno da tempo»,
sottolinea ancora il presidente del
Consiglio.

Concetti che, la settimana prossi-
ma, Conte ribadirà in Parlamento,
chiamato tra l’altro a votare sul Def.
Quello causato dal Covid-19 «è uno
shock temporaneo, non intaccherà i
nostri fondamentali che sono soli-
di, ce la faremo», assicura il titolare
del Mef, Roberto Gualtieri, in vista
dell’ok al dl aprile. Ma un fabbiso-
gno calcolato sui 161 miliardi e il no-
do del debito, a settembre, rischia-
no di strozzare l’Italia. Dirimente
sarà la battaglia per il Recovery
Fund. Con l’appendice Mes, sul qua-
le cresce il pressing Pd e si assotti-
glia, silenziosamente, la trincea del
M5S. Che il Mes sia attivato o meno
«si passerà dal Parlamento», ribadi-
sce Conte spiegando di voler aspet-
tare se i regolamenti attuativi della
linea di credito confermeranno le
«zero condizionalità» del Pandemic
Crisi Support. Ma il «traguardo fi-
nale», per Conte, è un altro: che il
Recovery Fund venga messo in
campo «subito» e che sia uno «stru-
mento che non crei più debito per
Paesi come l’Italia». Il piano A, seb-
bene al limite dell’utopia, resta que-
sto. E solo così si eviterebbe il ri-
schio di una frattura del Movimen-
to. l

Stop licenziamenti e rinnovo congedi per genitori
Nel dl di aprile 24 mld a tutela del lavoro: arriva altra Cig. Mascherine a 50 cent

IL DPCM PUNTO PER PUNTO
Via libera a visite ai familiari
ancora stop viaggi tra regioni

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Gli italiani dovranno con-
vivere a lungo con mascherine,
guanti e gel. E anche dopo il 4
maggio dovranno fare a meno di
abbracci e strette di mano. Da
quel giorno, saranno però per-
messe le visite ai familiari, purché
non si trasformino in rimpatriate,
mentre saranno ancora vietati gli
spostamenti da regione a regione,
anche se sarà «consentito il rien-
tro al proprio domicilio, abitazio-
ne o residenza». Piano piano sarà
comunque possibile uscire di casa
per lavoro e fare acquisti. In base
alle indicazioni contenute nella
bozza di Dpcm, in tutta Italia oggi
riaprono i cantieri pubblici e il 4
maggio quelli privati. Poi, via via,
parchi, negozi, ristoranti. Ferme
restando le norme base di sicu-
rezza, le varie categorie stanno
stilando protocolli ad hoc per ga-
rantire la sicurezza di personale e
clienti. Escluse per ora feste per
adulti e giovani.

Edilizia. Ripartono oggi le atti-
vità produttive e industriali vota-
te all’export e i cantieri per carce-
ri, scuole, presidi sanitari, case
popolari e per la difesa dal disse-
sto idrogeologico. Al ministero
delle Infrastrutture è stato firma-
to un protocollo che prevede un
serie di precauzioni: misurazione
della temperatura prima dell’ac-
cesso al cantiere, accesso contin-
gentato a mense e spogliatoi, pu-
lizia giornaliera e sanificazione
periodica delle aree comuni. Sem-
pre oggi riparte il commercio al-
l’ingrosso funzionale ai settori
dell’export e all’edilizia.

Cantieri privati. Dal 4 maggio
partono tutte le attività di mani-
fattura, il commercio all’ingrosso
e i cantieri privati. In attesa sarà
possibile preparare gli ambienti.

Take away. Dal 4 maggio sarà
consentito andare a comprare ci-
bo da asporto, da consumare a ca-
sa o in ufficio.

Sport. Può ripartire l’attività
motoria individuale anche di-
stante da casa. Dal 4 maggio via
libera anche ad allenamenti dei
professionisti per le discipline in-
dividuali. Per gli sport di squadra
l’orientamento è quello di atten-
dere il 18.

I parchi e giardini pubblici. Ria-
priranno il 4 maggio. L’orienta-
mento è di permettere che all’a-
perto possa stare vicino un nume-
ro molto limitato di persone se
componenti di una stessa fami-
glia. Resteranno chiuse aree per
bambini.

Negozi e parrucchieri. Il com-
mercio al dettaglio ripartirà il 18,
con aperture e chiusure diverse
fra varie attività. Parrucchieri ed
estetisti dovranno aspettare l’1
giugno.

Ristoranti e musei. I musei ria-
prono il 18 maggio. La data giusta
per i ristoranti dovrebbe essere l’1
giugno. La Federazione italiana
pubblici esercizi ha approvato un
protocollo che prevede: un metro
di distanza tra i tavoli, porte di
ingresso e uscita differenziate,
pagamenti preferibilmente digi-
tali al tavolo, pulizia e sanificazio-
ne.

Mezzi pubblici. Gli orari diver-
sificati di apertura e chiusura del-
le attività imporrà una rimodula-
zione del servizio pubblico, che
dovrà essere potenziato nelle ore
di punta. Le linee guida allo studio
prevedono inoltre: termoscanner
in tutte le stazioni e gli aeroporti,
obbligo su tutti i mezzi di traspor-
to di distanziamento dei passeg-
geri, mascherine, biglietti sempre
più elettronici, contingentamen-
to degli accessi nelle stazioni e ne-
gli scali.

Spostamenti. Dal 4 maggio sarà
possibile fare visita ai parenti, ma
non saranno permesse le riunioni
di famiglia. Ancora in ballo la de-
cisione sull’autocertificazione per
gli spostamenti nel Comune. Re-
sta il divieto di spostamento al di
fuori della regione, «salvo che per
comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute».

Funerali. Nessun via libera alle
messe. Dal 4 maggio saranno per-
messi i funerali, ma con la sola
presenza dei familiari del defun-
to, per un massimo di 15 perso-
ne.

Scuola. Gli studenti non torne-
ranno sui banchi fino a settembre.
Il governo sta lavorando per defi-
nire le modalità per far svolgere
«in presenza, ma in piena sicurez-
za» gli esami di Stato.

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Mascherine a prezzo bloccato
a 50 centesimi, licenziamenti bloccati
per altri 2 mesi e rinnovo di congedi e
bonus baby sitter per chi ha figli che
non torneranno sui banchi di scuola
fino a settembre. Per evitare che l’e-
mergenza sanitaria si trasformi in
una crisi economica senza ritorno, il
governo rafforza il pacchetto per la
protezione del lavoro concedendo al-
le imprese altre settimane di cassa in-
tegrazione, aiuti ai piccoli anche a
fondo perduto, sconti sugli affitti e su
lavori e spese necessarie per mettersi
in regola per riaprire. E in cambio
chiede di mantenere i posti di lavoro
in attesa che il peggio sia passato.

Il decreto di aprile è ancora in fase
di elaborazione, e sarà varato entro fi-
ne mese, dopo il via libera al deficit da
parte del Parlamento. Intanto però
imprese, commercianti, ambulanti,
premono per ripartire al più presto. E
per chi avrà bisogno di ristrutturare
gli ambienti di lavoro potrebbe arri-
vare, come ha annunciato la vicemi-
nistra all’Economia, Laura Castelli, un
sostegno alle spese, così come già ac-

cade per quelle di sanificazione o per
la dotazione di mascherine e prote-
zioni per i propri dipendenti. Il fondo
per il credito d’imposta dovrebbe es-
sere rifinanziato almeno con 200 mi-
lioni (ora sono 50). Sulle mascherine,
annuncia il premier Giuseppe Conte,
sarà azzerata l’Iva e sarà fissato un
prezzo calmierato a 50 centesimi.

Ma i sindaci chiedono che vengano
distribuite gratuitamente alle fasce
più deboli della popolazione: in una
lunga lettera a Conte l’Anci mette ne-
ro su bianco la richiesta di avere risor-
se «congrue» ad affrontare l’emer-
genza, che servano non solo a coprire
i buchi per i mancati incassi ma anche
per aiutare i cittadini più in difficoltà.
C’è quindi il rifinanziamento dei buo-
ni spesa ma anche la gestione del nuo-
vo Reddito di emergenza.

Altro nodo quello del trasporto lo-
cale, che in questi mesi di lockdown
ha ridotto al minimo corse e biglietti,
che la ministra dei Trasporti, Paola De
Micheli, si è detta pronta a «compen-
sare» ma anche le nuove spese da af-
frontare per garantire la sicurezza sui
mezzi e i controlli per il rispetto delle
regole: i 3,5 miliardi frutto dell’accor-

do della scorsa settimana al Mef non
bastano. Vanno aumentati. Una ipote-
si è quella di portarli a 4 miliardi, ag-
giungendo altri 2 per le Regioni, ma la
scelta deve fare i conti con la disponi-
bilità delle risorse. Quasi la metà dei
55 miliardi di extradeficit che servi-
ranno per il decreto di aprile andran-
no infatti al capitolo lavoro-ammor-
tizzatori: circa 24 miliardi di cui 7 per
rafforzare il bonus per gli autonomi
ed erogarlo per altri due mesi (aprile e
maggio). L’importo, ha ribadito il vi-
ceministro allo Sviluppo economico,
Stefano Buffagni, salirà a «7-800 eu-
ro» ma ripartendo le risorse «a quelli
meno ricchi». L’ipotesi, ha conferma-
to Conte, è quella di assegnarlo in au-
tomatico a chi già ha beneficiato del-
l’indennità per il mese di marzo. Pos-
sibile però che siano messi dei paletti
di reddito per la seconda mensilità,
quella relativa a maggio. Per i genitori
invece ci saranno altri 15 giorni di
congedi speciali, retribuiti al 50%, di
cui si potrà usufruire da qui a settem-
bre, quando riapriranno le scuole. Ri-
confermato anche il bonus da 600 eu-
ro per chi va al lavoro e si avvale del-
l’aiuto di una baby sitter. l

Malumori nel
governo: Iv
avrebbe voluto una
riapertura più
netta e veloce,
frenano Pd e Leu
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PER I GENITORI IN ARRIVO RINNOVO CONGEDI E BONUS BABY SITTER
Conte conferma: «A scuola si rientrerà a settembre»
I presidi plaudono: «Mettere in sicurezza gli edifici»
ROMA. A scuola fino al termine di quest’anno scolastico
non si rientrerà, riaprirà a settembre «nelle migliori con-
dizioni»: il premier Giuseppe Conte lo ha specificato ieri,
spiegando che «tutti gli scenari elaborati dal comitato
tecnico scientifico prefigurano rischi molto elevati di
contagio, in caso di riapertura delle scuole». Tra le cose
più immediate «ci sono gli esami di Stato: si farà di tutto
per garantirli in conferenza personale, in presenza e in
piena sicurezza», ha sottolineato. Rimane il nodo dei ge-
nitori che lavorano e hanno figli a casa. Il premier annun-
cia il rinnovo dei congedi speciali e del bonus baby sitter
da 600 euro in arrivo con il decreto di aprile anti-corona-
virus. Il congedo speciale dovrebbe essere di altri 15 giorni
retribuiti al 50% di cui i genitori - uno solo o dividendoli
tra entrambi - potranno usufruire fino a settembre. «La
scuola è al centro dei nostri pensieri - assicura il premier -
la didattica a distanza, mediamente, sta funzionando be-
ne. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sta lavo-
rando per consentire che gli esami di Stato si svolgano in
conferenza personale e in sicurezza».

La notizia della riapertura a settembre fa piacere ai pre-
sidi dell’Anp che tuttavia sottolineano la necessità che si

intervenga rapidamente per la messa in sicurezza degli e-
difici scolastici, cogliendo l’occasione dell’assenza degli
alunni, e per ampliare ovunque le strutture digitali. «Ef-
fettuare questi lavori - fa notare il presidente di Anp, An-
tonello Giannelli - contribuirebbe anche alla ripresa eco-
nomica e consentirebbe di recuperare un ritardo di molti
anni». Solo nei giorni scorsi, l’Associazione dei costrutto-
ri (Ance) ha evidenziato come dal 2014 siamo stati messi in
campo oltre 10 miliardi per le ristrutturazioni degli edifi-
ci scolastici ma in questi mesi di chiusura delle scuole nes-
sun cantiere sia stato aperto.

Attualmente sono più di 171mila su 730mila i docenti che
hanno superato i 60 anni, «è personale a rischio, e quindi
siamo preoccupati che non ci siano ulteriori timori di
contagio al rientro a settembre»: la Cisl e gli altri sindacati
della scuola chiedono di «fare scelte decisive» con assun-
zioni, attraverso procedure per soli titoli, dei docenti che
hanno maturato più di 3 anni di esperienza nelle scuole
italiane: sono oltre 75mila negli ultimi 12 anni. E il premier
Conte ha ribadito «l’impegno del governo di fare svolgere
i concorsi per assumere 24mila insegnanti precari e 36mi-
la giovani aspiranti».

Musumeci «deluso» dal premier
«Misure contraddittorie, si cambi»
Per il governatore
«meglio mascherine
obbligatorie anche
all’esterno». Le altre
istanze: parrucchieri
e cimiteri da riaprire
Oggi un documento
a Conte: «Ci ripensi»

MARIO BARRESI

CATANIA. Le prime «perplessità» si
materializzano, collegato in video-
conferenza dal Palazzo della Regione
di Catania, quando Nello Musumeci è
fra i pochissimi ad ascoltare in ante-
prima le scelte definitiva di Palazzo
Chigi sulla fase 2. Giuseppe Conte an-
ticipa alla cabina di regia con gli enti
locali il contenuto del nuovo decreto
sulle riaperture.

Ed è già a questo punto - con mini-
stri, altri governatori e sindaci ad a-
scoltare - che il presidente della Re-
gione esprime il suo punto di vista. A
partire dall’idea che, secondo lui, l’uso
delle mascherine all’aperto dovrebbe
essere obbligatorio. «Non soltanto per
una questione di protezione del con-
tagio, ma anche per un valore simboli-
co, per far capire a tutti i cittadini che
l’emergenza non è ancora finita». Più
il premier illustra e più il governatore
storce il naso per «misure che sembra-
no contraddittorie e paralizzanti per
alcune categorie». Alla fine dell’in -
contro ristretto, il via alla Conferenza
delle Regioni. Non è ancora finita,
quando Conte va in conferenza stam-
pa a spiegare agli italiani come sarà la
fine del lockdown. E lo ascolta, anzi lo
riascolta, pure Musumeci. Che, a fine
serata, trasforma i dubbi di qualche
ora prima in una sensazione più chia-
ra. Più netta. E comunque negativa.

«Sono deluso, molto deluso», con-
fessa a La Sicilia. Confermando, certo,
il dissenso per il mancato obbligo delle
mascherine in versione outdoor. Ma
aggiungendo, con una certa mestizia,
anche il rammarico per «le tante con-

traddizioni» nel piano del governo
nazionale. Una su tutte: «Che senso ha
autorizzare i funerali con fino a un
massimo di 15 partecipanti e conti-
nuare a proibire l’accesso ai funerali».
Una delusione che, su questo aspetto,
ha molto di intimo: «Al cimitero si va
da soli, con un fiore in mano e lo spiri-
to mesto, per andare a trovare i propri
cari defunti. Allora perché posso par-
tecipare a un funerale con limite di
partecipanti e non posso andare a pre-
gare sulla tomba di mio figlio». Una
considerazione comunque di buon
senso, che magari troverà d’accordo
molti siciliani. Come magari su un’al -
tra delle critiche che Musumeci rivol-
ge alle misure nazionali: «È sbagliare
rinviare a giugno la riapertura delle
piccole botteghe, come quelle di par-
rucchieri e barbieri. Sarebbe bastato
autorizzarli con l’obbligo di ricevere
un massimo di clienti al giorno, tutti
per appuntamento. Non credo si for-
merebbero assembramenti, e sarebbe
un modo, per migliaia di attività, di ri-
partire, seppur a scartamento ridotto,
per poter almeno pagare l’affitto delle

botteghe». Un ulteriore elemento di
perplessità, rispetto al decreto del
presidente del Consiglio, è «l’autoriz -
zazione all’apertura degli esercizi di
somministrazione di cibi e bevande,
ma con modalità solo da asporto: da-
vanti a bar e ristoranti si creeranno
lunghe code, difficili da disciplinare».
A proposito di disciplina: Musumeci,
famoso a livello nazionale per la ri-

chiesta di impiegare l’Esercito per
controllare gli accessi in Sicilia, ieri ha
lanciato al premier la proposta di «au-
torizzare i sindaci a utilizzare dei vo-
lontari over 65 per la sorveglianza di
parchi, giardini e aree pubbliche all’a-
perto», sul modello già utilizzato, ad
esempio, da molti comuni per gli ausi-
liari al traffico nei pressi delle scuole.

Musumeci si sente le mani legate.

«Noi governatori ci aspettavamo un
quadro di misure generali all’interno
del quale ognuno potesse adottare
delle iniziative specifiche in base alle
diversità, soprattutto del quadro epi-
demiologico oltre che delle esigenze
economiche e produttive, di ogni sin-
gola Regione». E invece Conte ha ser-
vito un menu completo. «È chiaro che
adesso noi governatori ci confronte-
remo. E domani stesso (oggi, ndr) pro-
porrò al collega Bonaccini, presidente
della Conferenza delle Regioni, un do-
cumento da inviare a Conte per chie-
dere alcune variazioni». E se non do-
vesse accordarle? «Vedremo...».

Le altre partite aperte dalla Regione
nel tavolo con Roma non riguardano
direttamente le riaperture. Fra le ini-
ziative sollecitate da Musumeci, infat-
ti, ci sono «un iter accelerato per paga-
re alle imprese i crediti che vantano
con la pubblica amministrazione», ma
anche «l’estensione del “modello Pon-
te Morandi” per le opere pubbliche
nell’Isola per i prossimi due anni», un
«forte investimento su pulizia di fiu-
mi e torrenti e attività preventiva an-
tincendio» e soprattutto «misure ad
hoc in un tavolo specifico per rilancia-
re il turismo, nella regione che a oggi è
la più sicura d’Italia».

Twitter: @MarioBarresi

Mascherine obbligatorie su tutti i mezzi pubblici e distanziamento

Sanificazione di mezzi pubblici

ENRICA PIOVAN

ROMA. Mascherine obbligatorie su
tutti i mezzi pubblici. Potranno essere
di stoffa e non saranno una misura so-
stitutiva al distanziamento sociale,
destinato a diventare la parola d’ordi -
ne specie per chi dovrà spostarsi con
bus, metro, treni, aerei o traghetti. Lo
prevedono le linee guida sui trasporti
messe a punto dalla ministra Paola De
Micheli. Un banco di prova molto im-
portante, quello che attende i traspor-
ti, come sottolinea anche il presidente
del Consiglio superiore di Sanità,
Franco Locatelli, sollecitando a met-
tere in campo «tutte le misure» per
questo che è uno dei settori «più deli-
cati». La logica seguita è quella di tro-
vare un equilibrio tra la sicurezza e la
possibilità di muoversi, evitando che
le nuove misure si traducano in un
maggior ricorso all’auto. Anche per
questo motivo sono in arrivo incenti-
vi per la mobilità alternativa e soste-
nibile, come biciclette e monopattini:

l’ammontare delle risorse è al mo-
mento oggetto di discussione con il
ministero dell’Economia, ma il mec-
canismo dovrebbe essere quello di an-
ticipare parte dei soldi stanziati per i
prossimi anni.

Tornando alle linee guida, tra le ul-
time novità spicca l’obbligo per i pas-
seggeri di qualunque mezzo della ma-
scherina, che dovrà coprire naso e
bocca e potrà essere anche di stoffa. I
mezzi avranno un numero massimo di
passeggeri, in modo da garantire la di-
stanza di un metro, con marker sui se-
dili dove non è possibile sedersi. Per
garantire il distanziamento, che verrà
ricordato ai passeggeri anche con
messaggi sonori, sono previsti inoltre

flussi differenziati (con l’apertura dif-
ferenziata delle porte) per la salita e la
discesa dai mezzi, ma anche per l’ac -
cesso e l’uscita dalle stazioni e dagli
aeroporti. Il mantenimento delle di-
stanze va garantito (con segnaletica e
percorsi guidati) anche negli sposta-
menti all’interno delle stazioni e nelle
aree di attesa e sosta dei passeggeri. Le
stazioni ferroviarie verranno dotate
di dispenser e sono previste limitazio-
ni per l’uso delle sale d’attesa. Tutto
questo sarà demandato alle società di
trasporto, che dovranno attuare in-
terventi gestionali e misure organiz-
zative per garantire il contingenta-
mento degli ingressi alle stazioni, de-
gli accessi ai mezzi e il mantenimento
della distanza nelle stazioni e alle fer-
mate dei bus. Sospesa anche la bigliet-
tazione a bordo. Infine, è prevista una
maggiore frequenza dei mezzi pubbli-
ci nelle ore di punta. Confermata la
misurazione della temperatura in tut-
ti gli aeroporti e nelle stazioni (non in
metro). l

Marker su sedili e a
terra segnaletica, più
corse in ore di punta
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«Un’Authority per fare ripartire la Sicilia»
La richiesta. Appello di Sicindustria e di Confindustria Catania e Siracusa: serve l’immediata liquidità delle risorse
Il lockdown ha fermato il 58% delle imprese, stimato un ulteriore calo del Pil tra il 10 e il 12%. «Occupazione a rischio»
PALERMO. Hanno visto le macchine fermarsi e i dipendenti
tornare a casa. La produzione rimanere così, come congelata.
Da un momento all’altro, il corso della vita industriale ha
cambiato il ritmo dell’oggi e ha dovuto mettere in pausa il
domani. Adesso, gli industriali siciliani si rimboccano le ma-
niche e chiedono un piano straordinario per la ricostruzio-
ne, un’Authority a garanzia della coesione tra governo, parti
sociali e comunità scientifica, un’operazione drastica e radi-
cale di semplificazione amministrativa. E i numeri non la-
sciano spazio alcuno alle esitazioni né possono concedere
margini alla burocrazia ordinaria: servono tempi certi e ve-
loci per le autorizzazioni, liquidità alle imprese, contributi
per la copertura degli oneri sociali e un’attenzione particola-
re al turismo che vede la stagione 2020 sfumare e ha bisogno
di sopravvivere per affrontare il 2021. Queste le priorità che
gli industriali indicano in una lettera aperta al governatore
della Sicilia Nello Musumeci. Il documento - firmato dal vi-
cepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese,
dai presidenti di Confindustria Catania e di Siracusa Anto-
nello Biriaco e Diego Bivona - è stato inviato ieri mattina al
presidente della Regione.

Al primo punto è la tutela dell’esistente evitando di pena-
lizzare la forza lavoro. La copertura degli oneri previdenziali
è considerata fondamentale per far sì che vengano mante-
nuti i livelli occupazionali. Per questo, evidenzia il documen-
to congiunto che non si limita a chiedere ma propone e indi-
rizza il governo, «occorre dirottare sulle imprese i fondi per
poter sostenere gli oneri previdenziali dei dipendenti. Le ri-
sorse, ampiamente reperibili tra le pieghe del Poc (Program-
ma operativo complementare) e del Po Fesr (Programma o-
perativo sul fondo europeo per lo sviluppo regionale)».

«Il governo e la politica tutta, si impegnino a semplificare
la macchina amministrativa rendendo certi e veloci i percor-
si autorizzativi - sottoscrivono Alessandro Albanese, Anto-
nello Biriaco e Diego Bivona - per i nuovi investimenti ed
alleggerendo i molteplici vincoli imposti dalla attuale nor-
mativa; si utilizzino i fondi comunitari per investimenti che
creino realmente valore per l’economia; si avviino tutte le
opere pubbliche bloccate, con estrema decisione e con pro-
cedure di assoluta emergenza, come ad esempio la semplifi-
cazione del Codice degli Appalti, utilizzando il sistema Geno-
va, se è il caso».

«Servono subito segnali inequivocabili - osservano gli in-
dustriali - che la Regione Siciliana promuove una convinta
politica industriale sostenibile. Per fare questo è necessaria
una sorta di Authority per la ricostruzione. Il lockdown ha
fermato circa il 58% delle nostre imprese lasciando a casa
circa 50.000 lavoratori solo nel settore industriale. La perdi-
ta del sistema economico nel suo complesso è stimata in 2,1
miliardi al mese. Un sistema che tra il 2007 e il 2018 ha subito
un calo del 15% del Pil regionale. Se dovessero ripartire tutte
le attività a maggio, alla fine del 2020 si registrerà una ulte-
riore diminuzione del Pil tra il 10% e il 12%. Le aree industria-
li ex Asi sono passate da una gestione provinciale farragino-
sa e inefficiente a una gestione regionale che sulla carta a-
vrebbe dovuto diventare, con l’Irsap, che di fatto oggi è sol-
tanto una sovrastruttura. Non dimentichiamo che gli altri
territori non hanno i nodi strutturali della nostra Regione,
dunque saranno più reattivi a cogliere le opportunità che si
presenteranno». l

I sindacati: nel Def non c’è spazio per il Sud e l’Isola
Ganga (Cisl): «Non c’è ripartenza senza le aree deboli». La Uil: «Investire nelle infrastrutture»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. È vero che il Documento di
Economia e Finanza è un atto che non
entra nel merito degli interventi finan-
ziari specifici da realizzare, ma almeno
delinea le strategie da seguire, e questo
speciale Def da Covid-19 mette in moto,
come se fosse una Finanziaria, qualcosa
come 150 mld, di cui 55 in deficit da
spendere col decreto di aprile. Ebbene,
in 300 pagine di Def approvato notte-
tempo c’è poco o nessuno spazio per
Sud e Sicilia. Ciò non tiene conto della
realtà, che vede le aree del Sud più dan-
neggiate economicamente dal “lockdo -
wn”, e fa il paio col parallelo tentativo
nel governo di “scippare” fondi Ue di
Sud e Sicilia per finanziare interventi al
Centro Nord.

Ciò avviene nel silenzio, rotto però
dai sindacati. «Il Def entra poco nel me-
rito delle questioni meridionali - sotto-
linea il segretario confederale della Ci-
sl, Ignazio Ganga, responsabile delle
politiche per il Mezzogiorno - . Per il
Sud del “dopo Covid-19” si pone il pro-
blema di come i temi del recente Piano
Sud potranno trovare il modo di essere
attuati».

«In tal senso - prosegue Ganga - a-
vremmo preferito che il Def entrasse di
più nel merito delle questioni meridio-
nali soprattutto in considerazione che
la crisi innescata dall’epidemia sta ge-
nerando sul sistema produttivo del Sud
un impatto superiore rispetto alle altre
realtà. Mai come oggi la ripartenza del
Paese presuppone che i temi di maggior
affanno dell’Area meridionale - come
l’occupazione, l’inclusione, gli investi-
menti, i giovani, l’irrobustimento del
tessuto produttivo - trovino adeguato
spazio nel programma per la riparten-
za, prevedendo fin da subito una forte
accelerazione delle misure collegate».

«È chiaro - aggiunge il segretario Cisl
- che ciò dovrà essere approfondito col
confronto nei prossimi giorni. La Svi-
mez ha calcolato che la crisi da Covid-19
determinerà nell’area meridionale/in-

sulare un impatto sul valore aggiunto e
sull’occupazione superiore ad altre
parti, compensati solo in parte dalle
misure degli ultimi decreti». Ecco per-
chè, secondo Ganga, «le azioni da raf-
forzare con celerità devono essere
quelle a favore delle fasce più fragili, ir-
robustendo il sostegno al reddito e tut-
te le misure di mantenimento del lavo-
ro e attuando una forte strategia capa-
ce di far ripartire in sicurezza per i la-
voratori la produzione, in particolare
quella industriale e delle filiere a mag-
giore vocazione locale. Specifica atten-
zione - conclude - dovrà essere posta
alle “infrastrutture sociali”, rafforzan-
do le misure a sostegno di sanità e scuo-
la».

Sul “Def senza Sud” è intervenuta an-
che la Uil nazionale: «Dobbiamo legge-
re i testi nel dettaglio anche alla luce
degli altri provvedimenti assunti dal
governo. Certo - precisa però il sinda-
cato - siamo di fronte a una manovra
che, vista la drammatica fase, ha il ca-
rattere dell’emergenzialità. Per la Ull,
comunque, il Sud e il suo sviluppo re-
stano questioni fondamentali e riven-
dicheremo sempre soluzioni che vada-
no in questa direzione, a partire dagli
investimenti in infrastrutture mate-
riali e immateriali».

Dalla Sicilia tuona la deputata nazio-
nale di Forza Italia, Giusi Bartolozzi:
«Nel Def del governo, all'esame delle
commissioni Bilancio congiunte di Ca-
mera e Senato, non c’è traccia di misure
e strategie di sviluppo per la Sicilia ed il
Sud. Il governo, evidentemente, ignora
quanto sia urgente il contrasto al diva-
rio economico-territoriale, quale leva
per la ripresa dell’intero Paese, e conti-
nua a trascurare il Sud. Ci batteremo in
commissione affinché il governo so-
stenga adeguatamente i nostri territori
con tutti gli strumenti necessari, anche
valendosi di iniziative di supporto e ri-
lancio dell’economia previste a livello
europeo. Attendiamo ancora di sapere
come saranno riprogrammati i fondi
Ue e di coesione». l

SOLLECITATE SOLUZIONI PER IL MEZZOGIORNO

POLITINO: SOSPENSIONE DELL’IMU
E SCONTI SUGLI AFFITTI DEI NEGOZI

In attesa della comunicazione del calendario
ufficiale delle riaperture, sono tanti i piccoli
imprenditori che sollecitano interventi e si chiedono
se valga la pena riaprire, considerato che le misure
di distanziamento sociale non consentiranno ai
piccoli esercizi, B&b, bar, pub e ristoranti di
mantenere un giro d’affari sostenibile coi costi di
affitto e di gestione. Un tema che viene affrontato
da Salvo Politino, presidente di Unimpresa Sicilia:
«Saracinesche abbassate e insegne spente
rappresentano l’emblema non solo dell’emergenza
sanitaria, ma anche della recessione economica
causata dal coronavirus. Oggi più che mai ci
chiediamo se le attività economiche e i piccoli
imprenditori saranno nelle condizioni di ripartire.
Una delle questioni riguarda il pagamento delle
locazioni commerciali, a cui devono fare fronte gli
esercenti a fronte di un mancato reddito derivante
dalla chiusura. Secondo il ministero delle Finanze, i
negozi affittati sono poco più di 809 mila, su un
totale di 1,5 milioni di unità immobiliari categoria C1,
ovvero negozi. Occorre intervenire urgentemente
sulla tassazione Imu. Nei giorni scorsi abbiamo
inviato a tutti i sindaci la richiesta di sospensione
dell’Imu per gli immobili ad uso commerciale, a
condizione che i locatori concedano agli inquilini
una riduzione dei canoni commerciali, rapportata al
100% dell’importo derivante dall’esenzione
dell’Imu. Chiediamo, inoltre, una copertura
economica dello Stato e che i locatori non paghino
Irpef o Ires sui canoni commerciali non percepiti.
Richiamiamo la sensibilità istituzionale del governo
nazionale, del governo regionale e delle
amministrazioni comunali, proseguendo il nostro
impegno a tutela e rispetto delle piccole e medie
imprese con proposte concrete. La priorità di tutti
è l’emergenza sanitaria, ma se è vero che si vuole
avviare la fase 2 è necessario creare le condizioni
per fare ripartire l’economia fatta soprattutto di
Pmi, che oggi si trovano in crisi di liquidità e
rischiano di indebitarsi ulteriormente. Diversamente
le imprese non avranno più la forza di ripartire
rischiando di diventare ostaggio della criminalità
organizzata».

UNIMPRESA SICILIA
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Arena e UniCredit, asse per aiutare i fornitori
Grazie ad una fintech, fatture pagate in anticipo in cambio di uno sconto

PALERMO. Il Gruppo Arena, pri-
maria realtà imprenditoriale sici-
liana operante nel settore della Gdo
con più di 180 punti vendita ad inse-
gne Decò, IperConveniente, Super-
Conveniente e Non Solo Cash, ha at-
tivato in questi giorni, grazie alla
partnership con UniCredit, una in-
novativa soluzione di dynamic di-
scounting messa a punto dalla fin-
tech FinDynamic.

Lo strumento del dynamic di-
scounting consente alle imprese
clienti di UniCredit di ottimizzare il
capitale circolante e di supportare
efficacemente la propria filiera di
fornitori, alleviandone anche even-
tuali tensioni finanziarie legate alla
contingenza.

I programmi di filiera, particolar-
mente importanti in un sistema
produttivo quale quello italiano ca-
ratterizzato dalla prevalenza di pic-

cole e medie imprese, si sono evolu-
ti nel tempo, affiancando allo scopo
originario di fornire supporto ai
principali fornitori anche altre mo-
tivazioni, che spaziano dalla re-
sponsabilità sociale al migliora-
mento dei processi aziendali, dal
rafforzamento della relazione com-
merciale tra buyer e fornitore al-
l'ottimizzazione del capitale circo-
lante fino all'efficientamento della
tesoreria aziendale. Il programma
di filiera implementato dal Gruppo
Arena, attraverso Findynamic, si
candida ad essere certificato da un
ente terzo come programma ad alto
impatto sociale.

Le imprese sono alla ricerca di so-
luzioni di gestione del circolante
sempre più efficaci e lo sconto dina-
mico consente loro di offrire ai for-
nitori, utilizzando la propria liqui-
dità, un pagamento anticipato delle

fatture, a fronte di uno sconto che
varia dinamicamente in relazione
al numero di giorni di anticipo ri-
spetto alla data di pagamento con-
cordata in fattura.

La soluzione messa a punto da
FinDynamic, proposta da UniCredit
e adottata ora anche dal Gruppo A-
rena, consente alle imprese di vi-
sualizzare le fatture all’interno di
una piattaforma web o mobile e di
selezionare in modo semplice quel-
le per il pagamento anticipato.

Andrea Casini, Co-Ceo Commer-
cial Banking Italy di UniCredit, ha
dichiarato: «Nell’attuale contesto di
difficoltà e di incertezza, rafforzare
il legame con i fornitori rappresen-
ta un importante vantaggio compe-
titivo, soprattutto per una realtà
come il Gruppo Arena da sempre at-
tenta alla qualità e alla sostenibilità.
Inoltre, per le aziende della filiera,

Cig in deroga, in banca
non serve più l’Sr41
Ritardi, cambia l’iter
Il nodo. Imbuto in tutte le Regioni
per il Cap errato, l’Inps corre ai ripari

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Un sistema ordinario non può
funzionare per una situazione straordinaria.
Le pratiche di Cig in deroga, come riporta il
sito dell’Inps aggiornato a mercoledì sera,
sono in ritardo in tutta Italia. Se l’azienda non
anticipa la somma e richiede all’Inps l’accre -
dito diretto al lavoratore, che spesso non ha
conto corrente ma si appoggia all’ufficio po-
stale più vicino, il sistema dell’Inps richiede il
codice di avviamento postale preciso di zona
e non quello generico della città. In tempi

normali si indica quello generico e poi l’ad -
detto dell’Inps corregge manualmente, ma
quando sono milioni di pratiche è il caos. Ri-
sultato: zero domande pagate in Lombardia,
Abruzzo e Sicilia, pochissime nelle altre Re-
gioni. Ieri in Sicilia erano transitate nel siste-
ma dell’Inps 200 pratiche. È stato deciso di
correggere la procedura limitando la richie-
sta al solo Cap dell’azienda ed escludendo
quello del lavoratore.

Intanto i lavoratori attendono e i Cinque-
stelle continuano a prendersela con la Regio-
ne. Per fortuna, come ha rimarcato ieri il se-

gretario generale della Uil Sicilia, Claudio
Barone, a Roma, anche recependo le segnala-
zioni dei professionisti del settore, l’Abi e i
sindacati dei bancari hanno convenuto di
semplificare l’iter per l’anticipo della Cig in
banca. Abi ha comunicato alle banche di non
chiedere il modello Sr41 al lavoratore. Mo-
dello che viene rilasciato quando già l’Inps
dispone il pagamento diretto. Quindi già da
lunedì sarà sufficiente la comunicazione del-
la pratica autorizzata dall’Inps. L’anticipo è
ora possibile anche al Bancoposta e Postepay
Evolution. l

IL COMMENTO

Borse in ribasso
Milano, giù le banche
e conferma di S&P
RINO LODATO

P iazza Affari passa in ribasso
verso il finale, anche se in misu-
ra inferiore a quello delle con-

sorelle europee. Le vendite si sono in-
dirizzate verso il comparto dei banca-
ri. A livello europeo oltre alle banche,
in calo auto, media e viaggi. Resta in
rialzo il petrolio che col Wti consegna
giugno segna 17,6 dollari al barile e
sotto i 22 dollari, sempre per giugno,
per il Brent. Il Ftse Mib ha chiuso a
16.858,89, in ribasso dello 0,89%. Gui-
da i rialzi Terna (+4,22%), seguono
Diasorin (+2,2%), Nexi (+2,13%), Am-
plifon (+1,85%), Snam (+1,74%). In calo
Bper (-4,16%), Saipem (-3,80%) , Banco
Bpm (-3,63%), UniCredit (-3,07%), In-
tesa Sanpaolo (-2,93%). Resta l’ap -
prensione per le ricadute del virus
sull’economia, all’indomani del Con-
siglio Ue in cui si è deciso di mettere a
punto un nuovo fondo per la ripresa e
mentre ieri sera S&P ha confermato il
rating dell’Italia a BBB con outlook ne-
gativo prevedendo il deficit del nostro
Paese al 6,3% del Pil a fine 2020 con un
debito vicino al 152%.

Tassi in forte rialzo nell’asta in cui
il Tesoro ha piazzato ieri Ctz e Btp in-
dicizzati per un totale di 3,75 mld. Il
Mef ha assegnato 2,75 mld della tredi-
cesima tranche del Ctz scadenza 29
novembre 2021 con un rendimento
in crescita di 69 punti base, al-
l’1,001%, record dall’agosto 2018.
Buona la domanda, pari a 4,469 mld,
per un rapporto di copertura di 1,63.
Il Tesoro ha anche collocato la quarta
tranche del Btp indicizzato scadenza
15 maggio 2030 per un miliardo e un
rendimento lordo in rialzo di 146
punti base, all’1,77%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,89

Ftse All Share -0,81
Ftse Mid Cap -0,25
Ftse Italia Star -0,29

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0800 116,22
precedente 1,0772 115,75

Lavoro, più risorse in Finanziaria
Ars. Trovate coperture per Asu, ex Pip e cantieri di servizio. Lidi balneari, niente canoni nel 2020

là In commissione 8
milioni per le
società sportive di
massima divisione
e pure per quelle
che si occupano di
disabili

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un emendamento appro-
vato ieri in commissione Bilancio al-
l’Ars abbatte i canoni di concessione
per i lidi e gli stabilimenti balneari per
l’anno in corso, prevedendo l'esenzio-
ne per il 2020 e una riduzione del 50%
per il prossimo anno.

La convergenza che si è realizzata
all’interno delle forze politiche, tra
maggioranza e opposizione, va oltre la
proposta originaria del governo re-
gionale di sospendere sino al 31 otto-
bre i canoni. I deputati di centrodestra
Carmelo Pullara (Autonomisti) e Ma-
rianna Caronia (Lega) avevano pre-
sentato una proposta, fatta propria
dalla commissione, al cui interno ha
trovato spazio la modifica voluta dal
Pd dell’esenzione totale per il 2020 e
del dimezzamento per la prossima
stagione. Soddisfazione per la solu-
zione giunta all’unanimità è stata e-
spressa pure da Italia Viva. Una bocca-
ta d’ossigeno per il settore che, se con-
fermata dal voto d’Aula, può rappre-
sentare una forma di aiuto per opera-
tori che vedono concretamente in pe-

ricolo la riuscita della stagione a causa
delle criticità scaturite dall’emergen -
za sanitaria del Covid-19 e che si trove-
ranno in ogni caso a dovere gestire
una programmazione anomala e non
priva di incognite. Con emendamento
di matrice dem e 5stelle, inoltre, viene
sospeso anche il pagamento dei cano-
ni per i consorzi di bonifica su più an-
ni. Anche in questo caso per venire in-
contro agli agricoltori stressati eco-
nomicamente dalla crisi.

Per quanto riguarda, invece, l’arti -
colo 2, comma 2 della Finanziaria,
“provvedimenti in materia socio assi-
stenziale”, alla dotazione iniziale di 42
milioni di euro la commissione Bilan-
cio ha proposto un’integrazione di 128
milioni per i quali non c’era la coper-
tura economica. Lo stanziamento è
condizionato, infatti, dal balletto di
cifre che prevede una corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa
per il 2020. Si tratta, pertanto, di som-
me bloccate e condizionate all’esito
della definizione dell’accordo con lo
Stato per un minore concorso da parte
della Regione ai fini del raggiungi-
mento degli obiettivi di finanza pub-

blica. Trovate, invece, le coperture fi-
nanziarie per gli Asu, gli ex Pip e per i
cantieri di servizio per gli inoccupati e
disoccupati già fruitori della speri-
mentazione del reddito minimo di in-
serimento del decreto legislativo 237
del ‘98 e della legge regionale 5 del
2005. Tra gli emendamenti relativi al-
la rubrica delle Politiche sociali, di cui
è responsabile l’assessore catanese
Antonio Scavone, si guarda anche al
potenziamento degli Ipab in attesa
della legge di riforma di settore a cui il
governo sta lavorando.

Approvato un emendamento pre-
sentato dal governo che porta la di-
sponibilità da 2,5 a 8 milioni (di cui 4 e
mezzo subordinati all’accordo con lo
Stato). Si tratta di risorse per le società
sportive di massima divisione, ma an-
che per le associazioni sportive che si
occupano di disabili nello sport. l

“Cura Italia”: liquidità garantita anche a imprese agricole
ROMA. Con l’avvenuta conversione in legge del “Cura
Italia”, entra in vigore anche la norma che estende alle
imprese agricole la possibilità di avvalersi in maniera di-
retta degli interventi del Fondo di garanzia per le Pmi,
compresi i benefici previsti dalle ultime disposizioni
normative. L’obiettivo è quello di permettere un rapido
e consistente afflusso di liquidità alle imprese del settore
primario che diviene ancor più cruciale in questo mo-
mento drammatico per l’economia italiana, bloccata dal-
le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. L’in -
tera filiera agroalimentare sta continuando ad operare,
ma il mondo agricolo va sostenuto attraverso strumenti
in grado di iniettare finanziamenti in modo immediato.

«Sarà, pertanto, presto attivo un ulteriore canale per
l’accesso al credito delle imprese agricole, oltre quello
previsto da Ismea - dichiara il sottosegretario alle Poli-
tiche agricole, Giuseppe L’Abbate - . Si tratta di un risul-

tato importante che ho fortemente voluto e che rispon-
de alle esigenze e alle richieste del mondo agricolo, so-
prattutto in questo periodo d’emergenza sanitaria. Fi-
no ad oggi, infatti, l’agricoltura poteva accedere solo at-
traverso i confidi agricoli che, però, di fatto non esisto-
no a livello nazionale e, quelli esistenti, riescono a far
erogare finanziamenti in poche province per importi di
entità modestissima. Come già verificatosi per l’agroa -
limentare, con 1 miliardo di euro concesso nel solo 2019,
il Fondo di garanzia - prosegue L’Abbate - sarebbe in
grado di concedere agevolmente erogazioni di prestiti
di liquidità, ripianamento passività e investimenti in
grado di sostenere e rilanciare il settore agricolo, anche
in previsione della cosiddetta Fase 2. Risulterà determi-
nante, infatti, mettere gli istituti finanziari nelle condi-
zioni di poter sostenere in maniera agile e immediata
anche il comparto agricolo».

Antonio Scavone

é é

avere la possibilità di anticipare
l’incasso a fronte di un piccolo
sconto permette di garantire un a-
deguato livello di liquidità. Attra-
verso la collaborazione con Fin-
Dynamic, tra le soluzioni che offria-
mo ai nostri clienti per la gestione
della filiera c’è il dynamic discoun-
ting».

Giovanni Arena, D.g. del Gruppo
Arena, ha aggiunto: «Da sempre ri-
teniamo fondamentale rafforzare il
legame con i nostri fornitori e, in
questo particolare momento di e-
mergenza, abbiamo voluto mettere
a disposizione di tutte le aziende si-
ciliane nostre partner uno stru-
mento per offrire loro maggiore
flessibilità, garantendo la possibili-
tà di incassare i crediti prima dei
tempi previsti e rendendo meno o-
neroso il sistema di pagamento. Un
risultato straordinario che ci per-
mette di creare con i nostri fornito-
ri un rapporto ancora più autentico
e di fiducia, grazie all’innovativa
piattaforma di FinDynamic ed alla
nostra storica alleanza con il Grup-
po UniCredit». l

INNOVATIVO ACCORDO FRA IL GRUPPO SICILIANO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E LA BANCA

Giovanni Arena. In alto, Andrea
Casini



XX Sabato 25 Aprile 2020

salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Infiammazione
intestinale

E’ grazie a una ricerca italiana che è
stato possibile scoprire l’ormone
che difende l’organismo dall’infiam-
mazione intestinale e che può ri-
durre il rischio di sviluppare il can-
cro del colon-retto. Lo studio è sta-
to coordinato da Antonio Moschet-
ta, ordinario di medicina interna
dell’Università di Bari, è stato pub-
blicato sulla rivista scientifica Ebio-
Medicine e ha avuto il sostegno del-
la Fondazione Airc.
«Abbiamo dimostrato - dice Mo-
schetta - che il ruolo di Fgf19 è fon-
damentale nella protezione dall’in-
fiammazione intestinale. Questo or-
mone (la cui sigla sta per Fibroblast
Growth Factor19) è stato identifica-
to qualche anno fa dal nostro grup-
po di ricerca, in collaborazione con
altri gruppi americani. Fgf19 viene
prodotto dall’intestino in seguito
all’ingestione di nutrienti specifici e
segnala la fine della digestione. I-
noltre regola la produzione di bile e
una serie di processi metabolici
molto importanti, tra cui il metabo-
lismo di grassi e zuccheri».
I risultati appena pubblicati dimo-
strano che Fgf19, attraverso l’invio
di segnali volti a ridurre la produ-
zione epatica di acidi biliari, inne-
sca una serie di meccanismi che
concorrono a combattere gli stimoli
infiammatori. Gli studiosi hanno an-
che notato come le persone colpite
da malattia di Crohn abbiano livelli
di Fgf19 più bassi del normale.
Questo studio, continua Moschetta,
«è un passo avanti nella conoscen-
za dei meccanismi regolati dall’or-
mone Fgf19 che potrebbe in futuro
tradursi nel suo utilizzo terapeuti-
co» nei pazienti affetti dalle sindro-
mi infiammatorie intestinali. Fgf19,
con la sua azione di riduzione del-
l’infiammazione dell’intestino e la
sua protezione dell’alterazione del-
la flora batterica, potrebbe, secon-
do gli studiosi, aprire «nuove spe-
ranze terapeutiche nel trattamento
delle lesioni pre-cancerose intesti-
nali e nella prevenzione dei tumori
del colon-retto».

IL DIKTAT DEI NEFROLOGI: UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE RIDUCE IL RISCHIO DI DIALISI

ANGELO TORRISI

Nel mondo un adulto su dieci ha una
malattia renale cronica, che diventerà
la quinta causa più comune di anni di
vita persi entro il 2040 e una delle pa-
tologie caratterizzate dal maggior im-
patto economico sui servizi sanitari
nazionali. Grazie a diagnosi e tratta-
mento precoci, la malattia renale può
essere prevenuta e la sua progressio-
ne ritardata. Sul fronte delle azioni
che possono essere messe in campo,
una volta che la patologia risulti con-
clamata, la terapia dietetica nutrizio-
nale si è dimostrata in grado di ral-
lentare la progressione dell’insuffi -
cienza renale cronica e le sue co-mor-
bilità, riducendo il rischio di “escala -
tion” verso la dialisi, con risparmi so-

stanziali e un significativo migliora-
mento della qualità di vita. Queste le
cifre.
In Italia la malattia renale ha una pre-
valenza che oscilla tra il 7 e il 10 %
della popolazione, interessando fra i
3 e i 5 milioni di persone. «Di questi -
dice il presidente della Società Italia-
na di Nefrologia Piergiorgio Messa -
circa la metà è in fase iniziale di insuf-
ficienza renale, mentre meno di
600.000 sono prossimi all’insufficien -
za renale terminale. I soggetti più a ri-
schio sono gli anziani, i diabetici e gli
ipertesi. Sono questi i target su cui
dovrebbe essere intensificata la pre-
venzione. Dati i costi della malattia
renale occorre prevenirne l’insorgen -
za e intervenire attivamente per ral-
lentarne il decorso è fondamentale.

Quando la funzionalità renale è com-
promessa, a parte un numero ristret-
to di soggetti eleggibili al trapianto,
l’unica strada percorribile è la dialisi.
Oggi i 50.000 pazienti dialitici italiani
costano ogni anno al Servizio Nazio-
nale il 2,5 % circa delle risorse totali
destinate alla sanità. Pena l’insoste -
nibilità delle cure, occorre scongiura-
re che il numero delle persone con
necessità di dialisi continui a crescere
nei prossimi anni».
La terapia dietetica nutrizionale dun-
que può fornire un valido contributo
al controllo della malattia renale cro-
nica; affinché i pazienti aderiscano al-
la dieta e questa sia davvero efficace,
è essenziale un approccio personaliz-
zato. Poiché gli interventi di teleassi-
stenza hanno dimostrato di favorire

una maggiore accessibilità ai percorsi
di cura, è in corso lo sviluppo di un
progetto che fornisce al paziente e al-
la sua famiglia una consulenza telefo-
nica per il corretto utilizzo dei pro-
dotti aproteici e indicazioni pratiche
per la gestione quotidiana della tera-
pia nutrizionale. Il contributo in ter-
mini di salute pubblica di un servizio
di questo tipo è notevole: la com-
pliance del paziente alla dieta au-
menta e questo, secondo le evidenze
scientifiche, migliora le sue condizio-
ni cliniche e ne posticipa l’ingresso in
dialisi.
«Anche le farmacie - fa notare il pre-
sidente di Federfarma Servizi Anto-
nello Mirone - giocheranno un ruolo
cruciale nel contrastare l’insorgenza e
la progressione della malattia».

Malattia renale cronica: è fondamentale la diagnosi precoce
sono ”sorvegliati speciali” i diabetici, gli ipertesi e gli anziani

Anemia mediterranea
e trasfusioni: la speranza
nella terapia “one-shot”
O ne-shot è espressione ingle-

se che corrisponde a “otte -
nuto con un singolo tentati-
vo o azione”. Si usa anche per

indicare quel trattamento farmacolo-
gico che si effettua solo una volta per
determinare un effetto permanente.
Nella maggior parte dei casi, è così che
si effettua una terapia genica: una som-
ministrazione per via iniettiva di una
dose di un vettore virale il cui codice
genetico è stato modificato per essere
incluso nel Dna delle cellule del mala-
to. In altri casi, cellule del paziente so-
no prelevate, poi ingegnerizzate gene-
ticamente e quindi re-infuse.
Diverse terapie sono ormai disponibili
in Italia per la correzione di malattie
genetiche e spesso senza alternative:
già nel 2017 è stata approvato lo Strim-
velis, terapia geno-cellulare per i
“bambini bolla” affetti da Ada-Scid,
una rara malattia genetica che causa
immunodeficienza associata a deficit
dell’enzima adenosina-deaminasi. Più
di recente, anche l’Italia si è dotata del-

la Car-T, terapia geno-cellulare per la
leucemia linfoblastica acuta e per il lin-
foma a cellule B. In tutti i casi si tratta di
terapia one-shot, cioè un singolo trat-
tamento che assicura in genere un be-
neficio clinico permanente.
Un trattamento del genere che verrà
presto approvato da Aifa riguarda la –-
talassemia, malattia endemica diffusa
nel Meridione, soprattutto in Sicilia do-
ve raggiunge una prevalenza tra 10 e il
20% della popolazione (circa 600.000
pazienti). La malattia è di tre tipi: la for-
ma minor (non richiede terapia), inter-
media (con modesta anemia che non ri-
chiede necessariamente terapia),
maior (con grave anemia che necessita
di terapia).
È certo che la malattia, nonostante
l’implementazione di strategie preven-
tive, è in aumento tra i bambini siciliani
forse a causa dell’impatto dei flussi mi-
gratori dal Nord Africa e dal Medio-O-
riente. La terapia della forma major si
basa su un’elevata frequenza di trasfu-
sioni di sangue (ogni due-tre settima-

ne) e l’assunzione di farmaci che lega-
no il ferro proveniente dall’alterato
processo di distruzione dei globuli ros-
si e ne impediscono il deposito e l’azio -
ne tossica in organi vitali come il cuore,
il rene e il fegato. Alcuni pazienti sono
sottoposti a trapianto di cellule emato-
poietiche e ci si aspetta che il migliora-
mento di questa tecnica possa consen-
tire ad un numero sempre maggiore di
pazienti di accedere a questa terapia
innovativa che, tuttavia, non presenta
un alto tasso di successo. Inoltre, sono
disponibili farmaci che legano il ferro,
detti chelanti, dotati di una lunga emi-
vita, efficaci e ben tollerati. Ma possia-
mo dirci soddisfatti dell’attuale stan-
dard terapeutico della –-talassemia?
Sebbene il miglioramento della terapia
ha prolungato molto la sopravvivenza
di questi pazienti (che fino a venti anni
fa non raggiungevano i trent’anni di vi-
ta), non possiamo certo affermare che
la terapia della –-talassemia sia oggi del
tutto soddisfacente, soprattutto per la
dipendenza che questi pazienti man-

tengono per tutta la vita nei confronti
della terapia trasfusionale.
Al momento sono in corso alcuni trial
clinici su terapie geniche e geno-cellu-
lari one-shot che hanno come obietti-
vo l’indipendenza dalle trasfusioni per
i pazienti affetti da –-talassemia major. È
in corso di sviluppo il luspatercept,
proteina di fusione che ha dimostrato
efficacia nella –-talassemia e nelle cosi-
dette sindromi mielodisplastiche. Ma è
lo Zynteglo che arriverà per primo co-
me trattamento definitivo della malat-
tia: si tratta di una terapia geno-cellu-
lare one-shot (già in uso in Francia e
Germania con modalità di early access)
che consiste nel prelievo di cellule sta-
minali ematopoietiche dal paziente ta-
lassemico, la loro successiva trasdu-
zione con un vettore virale che codifica
per la –-globina e l’infusione nello stes-
so paziente pre-trattato con un farma-
co che blocca temporaneamente la
proliferazione di globuli rossi malati da
parte del midollo osseo. I risultati della
sperimentazione che ha consentito al-
lo Zynteglo di essere approvato dall’A-
genzia Europea dei Medicinali sono di
grande impatto clinico: mediamente in
meno di un mese, tutti i pazienti trattati
hanno dimostrato livelli di emoglobina
totale pressoché normali e si sono af-
francati fino ad oggi dalle trasfusioni di
sangue. Il risultato atteso è che l’indi -
pendenza dalle trasfusioni duri per tut-
ta la vita. A fronte di questo risultato
clinico, il trattamento non ha dimostra-
to particolari problemi di sicurezza e la
sua tollerabilità è allineata a quella di
altri trattamenti geno-cellulari. Una te-
rapia alla portata di tutti, quindi, che
può rendere tutti i pazienti con –-talas -
semia indipendenti finalmente dalle
trasfusioni di sangue e probabilmente
per tutta la vita, normalizzando la loro
qualità di vita fino ad oggi mortificata
dalla necessità di accedere continua-
mente alle strutture sanitarie per rice-
vere la terapia trasfusionale.
Tuttavia, there's no rose without thorns
dicono gli inglesi: non c’è rosa senza
spine. Infatti, lo Zynteglo non è indicato
per tutti i pazienti con –-talassemia ma
solo per quelli che hanno età pari o su-
periore a 12 anni, non presentano il ge-
notipo –0/–0 e non possono essere sotto-
posti al trapianto di cellule staminali e-
matopoietiche perché non disponibile
il donatore consanguineo. Inoltre, il
prezzo del farmaco che viene richiesto
dall’Azienda Farmaceutica è semplice-
mente iperbolico: circa un milione di
euro per trattamento! Se approvato,
sarebbe in assoluto il prezzo più alto
mai concesso da AIFA per un tratta-
mento farmacologico. Ma facciamo
due conti: sommando il costo della te-
rapia chelante, quello delle trasfusio-
ni, delle possibili complicazioni (so-
prattutto dovute al deposito di ferro),
delle ospedalizzazioni e delle analisi di
laboratorio, ci risulta un costo annuale
per ciascun paziente talassemico di
circa 34mila euro. Se moltiplichiamo
questa cifra per un numero di anni pari
a quelli di una sopravvivenza media
(circa 68 anni) per un paziente di 18 an-
ni, cioè 50 otteniamo un totale di un mi-
lione e settecentomila euro. È evidente
che se il trattamento one-shot è in gra-
do di determinare un risparmio di que-
sta portata, il suo prezzo (se anche fos-
se di un milione di euro) sarebbe certa-
mente giustificato. Ovviamente, il pro-
blema da risolvere in questi casi è rap-
presentato dalla modalità di paga-
mento che dovrebbe essere assimilata
alla rateizzazione che è stata applicata
alle terapie CAR-T. In quanti mesi? o in
quanti anni? è lecito aspettare che il
trattamento dimostri la propria effica-
cia fino alla morte del paziente (magari
ad un’età superiore a quella che abbia-
mo considerato come media)? Sono
tutte domande alle quali AIFA dovrà
presto dare una risposta. Intanto, però,
tutti i pazienti talassemici della Sicilia
possono sperare di affrancarsi presto
dalla dipendenza dalle trasfusioni di
sangue e guadagnare finalmente u-
n’accettabile qualità di vita.

FILIPPO DRAGO
Farmacologo, Università di Catania

RICERCA ITALIANA

e “ormone
barriera”



POLITICA 

In Sicilia arretra 
l'infezione e altri 196 
pazienti escono dal 
tunnel 
Gruppo di medici ribadisce i fattori decisivi «Vantaggio temporale e misure 
tempestive» 
Prima seconda terza quarta quinta 

 

Antonio Siracusano 

Dopo l'indizio che ha invertito il corso dei contagiati, segnando per la prima volta - dopo quasi 
due mesi - il calo del numero dei malati, ieri è arrivata la coincidenza: 196 pazienti guariti, 35 
positivi e 4 decessi in Sicilia. Significa che due giorni fa i malati erano 2272 e ieri 2107, ben 
165 in meno. Se ci affidassimo all'equazione di Agatha Christie oggi sarebbe il giorno della 

prova per chiudere il cerchio. Prudenza e piedi di piombo. La scienza continua a brancolare 
nella penombra, ma i dati siciliani sono incoraggianti. In due giorni si è assottigliato il numero 
dei pazienti (202 in meno). Degli attuali 2.107 positivi, 478 pazienti (-7) sono ricoverati (33 in 
terapia intensiva), mentre 1.629 (-158) sono in isolamento domiciliare. In questi giorni gli 

esperti di statistica hanno incoronato la Sicilia «la regione d'Italia con il più basso indice di 
contagio». E in questa direzione si muove anche il report firmato dalla Scuola di 
specializzazione in Igiene dell'Università di Palermo e dal Laboratorio per la diagnostica 
molecolare del virus del Policlinico “Paolo Giaccone”: «Sin dall'inizio dell'epidemia di Sars-cov-

2 in Italia, dal confronto con i dati relativi alle altre regioni e province autonome (rapportati a 
100 mila abitanti), emerge per la Sicilia e il Mezzogiorno un impatto più contenuto della 
diffusione del contagio e dei tassi di letalità». 

La Sicilia è - in rapporto alla popolazione residente - la seconda regione con il minor numero di 
tamponi positivi: 58 ogni 100 mila abitanti (meglio soltanto la Calabria con 54,8). Il dato medio 
nazionale è pari a 311 positivi ogni 100 mila abitanti, e nelle regioni più colpite si superano i 
500 positivi ogni 100 mila abitanti come ad esempio: Valle d'Aosta 873,9; Lombardia 684,9; 

Provincia Autonoma di Trento 672,3. 



«Un ruolo determinante - osservano i docenti - ha avuto l'iniziale diffusione del coronavirus 
nelle regioni del Nord Italia, ma di certo le prime misure del governo (8 marzo) ci hanno 

permesso di contenere notevolmente i danni e magari, tra qualche settimana, di vincere la 
battaglia». L'11 marzo il numero totale dei casi positivi in Sicilia ammontava a 83, un numero 
apparentemente insignificante se confrontato con i 3055 di oggi. «Di certo i numeri non 
sarebbero stati questi se non si fosse intervenuto in tempo con le misure di distanziamento 

sociale e chiusura delle attività imposta dai governo nazionale e regionale», sottolinea il 
report. 

L'11 marzo, mentre l'Oms dichiarava lo stato di pandemia e in Italia entrava in vigore il decreto 

firmato da Conte che estendeva le misure di contenimento a tutto il territorio nazionale; la 
diffusione del virus in Sicilia era ancora contenuta: «Ciò ha permesso di confinare 
precocemente i focolai e un più efficace controllo nella gestione della pandemia, 
risparmiandoci gli scenari drammatici che si sono verificati nelle regioni del Nord Italia», 

aggiungono i medici. «Fin da subito in Sicilia è stata abbracciata una linea più rigida rispetto al 
resto d'Italia con ulteriori ordinanze emanate dal presidente della Regione», affermano gli 
autori del report Livia Maria Amato, Stefania Candiloro, Claudio Costantino. Che insistono sul 
valore decisivo che ha assunto il «vantaggio temporale»: «Ci ha permesso di riconvertire per 

tempo interi reparti all'assistenza dei contagiati e di non sovraccaricare le terapie intensive». 
Eppure i laboratori reclutati per l'analisi dei tamponi «hanno attraversato momenti vicini al 
collasso»: «Ad oggi, grazie anche all'inizio della sorveglianza sierologica, non si assiste più a 
ritardi». 

Nella conclusione del report l'invito a non abbassare la guardia, ad allentare con gradualmente 
le misure di contenimento, confermando distanziamento sociale e misure protettive. Altri paesi 
hanno pagato a caro prezzo l'euforia provocata da un apparente ritorno alla normalità e sono 

stati costretti a rimettere i lucchetti sociali. Noi non ce lo possiamo permettere. 

Otto associazioni: Ripartiamo donando 

Ad un anno di distanza, torna al campagna di sensibilizzazione “Ripartiamo Donando”. Avis 
Messina, insieme alle associazioni Fidapa, Acisjf, Duo Onlus, Admo, Fasted e Aido, torna in 
campo per diffondere la cultura della donazione. Nonostante la risposta positiva ricevuta dalla 
cittadinanza nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia globale di Covid-19, la 

raccolta sangue non si ferma e per questo i rappresentanti delle sezioni messinesi si sono 
riuniti per far ripartire la campagna di sensibilizzazione attraverso i social network. L'obiettivo è 
sostenere le donazioni e richiamare ancora una volta l'attenzione della città sull'emergenza 
sangue. Per l'occasione è stato lanciato l'hashtag #tuttinsiemeperdonare. 



 

 
SICILIA 

Varata la Finanziaria 
anticrisi Aiuti alle famiglie 
più povere  
Ma i fondi per coprire gli impegni sono legati alla trattativa con lo Stato e 
alla conversione delle risorse europee 
 

Antonio Siracusano 

Un tour de force per varare la finanziaria. Tre giorni di lavori serrati per la commissione 
Bilancio dell'Ars che ieri sera ha approvato i 14 articoli della manovra economica, innestata 
dagli emendamenti presentati dai deputati. «Non è il piano Marshall ma una manovra 
emergenziale», sottolinea Elvira Amata, capogruppo di FdI all'Ars: «Ma nello stesso tempo 

siamo soddisfatti perché alcune proposte che abbiamo caldeggiato sono state apprezzate e 
avallate dalla commissione. Penso alle misure per il turismo e il riconoscimento di 1000 euro 
ai sanitari in prima linea». 

Oggi pomeriggio il documento economico sarà sotto i riflettori dell'Assemblea, ma la battaglia 
inizierà domani. La manovra da 1,5 miliardi è vincolata ai fondi che la Regione dovrà 
recuperare dalla trattativa con lo Stato e attraverso al conversione delle risorse europee. 

Ieri i toni si sono accesi proprio sui fondi europei che rischiavano di essere sottratti ai Comuni, 
bloccando decine di progetti in corso. Alla fine l'assessore Armao ha rassicurato tutti: «La 
riprogrammazione dei Fondi Poc a sostegno delle misure finanziarie straordinarie per Comuni, 
famiglie e imprese, in nessun modo coinvolge le risorse del Po Fesr destinate ai Comuni e che 

riguardano Agenda urbana e Aree interne». Il Pd aveva sollevato il caso. «Meglio tardi che 
mai - sottolinea Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd -. Ci fa piacere apprendere che il governo 
regionale si sia convinto». E sull'argomento il deputato messinese, Danilo Lo Giudice, aveva 
suggerito la possibilità di considerare i fondi extra-regionali della prossima programmazione 

2021-2027. «Siamo soddisfatti - dichiara Lo Giudice - che il Governo abbia preso in 
considerazione la proposta di estendere le eventuali coperture mancanti, sia per ciò che 



concerne gli interventi in itinere sia per ciò che riguarda le necessità dell'emergenza covid, 
anche sulla programmazione futura». La commissione Bilancio dell'Ars, ha approvato anche 

una norma, proposta dal Pd, che consente di utilizzare i 100 milioni stanziati per l'emergenza 
alimentare attraverso i Comuni, anche per il pagamento delle utenze domestiche come luce e 
gas, per i canoni di locazione, nonché per l'attivazione di cantieri di servizio. Alessandro Aricò, 
capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, ricorda che il provvedimento è stato condiviso da 

maggioranza e opposizione: «Ciò dimostra che i fondi previsti dal governo Musumeci 
sull'emergenza sono provvedimenti concreti che andranno a garantire un sostegno economico 
ai siciliani». 

È stato inoltre creato un fondo da 5 milioni per gli universitari siciliani fuori sede: permetterà 
l'erogazione un bonus una tantum da 500 euro. Via libera anche a una norma destinata alle 
famiglie con reddito non superiore a 40 mila euro: per loro sarà possibile l'abbattimento degli 
interessi per prestiti al consumo (massimo 15 mila euro). Nella cornice dell'istruzione e della 

formazione sono stati vincolati 120 milioni per sostenere le attività didattiche a distanza, il 
contrasto alla dispersione scolastica, il diritto allo studio. È prevista in particolare la spesa di 
25 milioni di euro per garantire la sicurezza degli studenti e del personale con l'acquisto dei 
dispositivi di protezione individuale (mascherine). E sul fronte dell'editoria semaforo verde ai 

dieci milioni che serviranno a dare ossigeno alle aziende siciliane. 

Otto milioni per lo sport 

Lo sport avrà una dote complessiva di 8 milioni, sei di questi sono stati approvati ieri dalla 
commissione Bilancio. Di questi fondi, 3 milioni e mezzo saranno subito disponibili e 4 milioni 
e mezzo a seguito dell'accordo con lo Stato. L'assessore regionale allo Sport Manlio Messina, 
con delega anche a Turismo e Spettacolo, indica la ripartizione dei primi 3,5 milioni: 2.500.000 

per la legge 8/78, potenziamento delle attività sportive; 750.000 sarano invece contributi per le 
società sportive al vertice, società militanti in campionati di serie A e serie B, e sport al vertice; 
250.000 sarano riservati a interventi in favore delle società sportive iscritte al Cip (comitato 
italiano paralimpico) per attività agonistiche e non agonistiche. 

 

Obblighi fiscali, allo 
studio un altro rinvio 



Si pensa anche alla sospensione temporanea dei pignoramenti su stipendi 
e pensioni Reddito d’emergenza: ipotesi da 5-600 euro al mese per un 
costo da 1,5 a 1,8 miliardi 

 
Silvia Gasparetto ROMA 

Nuovo rinvio di atti e cartelle fiscali, almeno fino a settembre. E pure una sospensione, 
temporanea, dei pignoramenti di stipendi e pensioni, per lasciare qualche soldo in più in tasca 

alle famiglie. Anche il fisco farà parte del nuovo decreto di aprile, per il quale il governo ha 
chiesto al Parlamento extradeficit fino a 55 miliardi, necessari per attutire i danni economici del 
coronavirus. Serviranno, come ha ribadito di nuovo il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, non 
solo al rinnovo di tutti gli ammortizzatori già previsti con il decreto Cura Italia ma anche per 

nuovi aiuti, da quelli specifici per colf e badanti al Reddito di emergenza per chi finora è 
rimasto “scoperto”. 

L'Inps si è già candidata alla gestione del Rem che, secondo Pasquale Tridico, potrebbe 

interessare un milione di famiglie: il presidente dell'istituto tratteggia un beneficio 
«temporaneo, per 2-3 mesi, per dare sostegno a quelle famiglie che non hanno accesso al 
Reddito di cittadinanza» perché superano i limiti di Isee (9.360 euro) che andrebbero portati a 
15mila euro, a patto che non si ricevano altri sussidi. L'assegno dovrebbe aggirarsi sui 5-600 

euro al mese per un costo di 1,5-1,8 miliardi. Ma al momento le cifre sul tavolo sarebbero 
inferiori, attorno al miliardo. E anche la gestione all'Inps sarebbe in discussione nella 
maggioranza, con gli altri partiti, a partire da Italia Viva, che preferirebbero affidare il sussidio 
ai Comuni, che meglio conoscono le difficoltà dei propri cittadini e già erogano, ad esempio, i 

buoni per fare la spesa. 

Il pacchetto lavoro sarà comunque uno dei più consistenti del nuovo decreto, circa 24 miliardi, 
suddivisi tra Cig e cassa in deroga per altre settimane (circa 13 miliardi), bonus per gli 

autonomi per due mesi, aumentato a 800 euro (altri 7 miliardi), 1,3 miliardi per colf e badanti e 
per la Naspi, e mezzo miliardo per rinnovare bonus babysitter da 600 euro e congedi speciali 



per i genitori con figli a casa anche se lo schema potrebbe essere leggermente rivisto rispetto 
ai 15 giorni al 50%. 

Il pacchetto fiscale al momento, circa 650 milioni, va dalla sospensione dei pignoramenti, 
all'aumento fino a 1 milione del limite alle compensazioni dei crediti fiscali, alla sospensione 
per tutto il 2020 di quelle tra crediti fiscali e cartelle. Le norme sono tutte ancora allo studio e 

una decisione sarà presa all'inizio della prossima settimana, quando si dovrebbe replicare 
l'incontro dei capigruppo di maggioranza con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che 
ha promesso condivisione per la preparazione del decreto. Sul tavolo arriverà quindi anche 
l'ipotesi di prorogare di altri 3 mesi la sospensione di atti di accertamento e cartelle esattoriali, 

ora bloccati fino al 31 maggio: senza proroghe, aveva spiegato nei giorni scorsi il direttore 
dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, sono pronti a ripartire milioni di atti e avvisi. 

Alle richieste del Parlamento si aggiungono quelle dei ministeri, a partire dalla Cultura che sta 

preparando un ricco mix di misure a sostegno del turismo, uno dei settori più martoriati 
dall'emergenza, in cui includere anche la conferma della proroga al 2033 delle concessioni per 
le spiagge. C'è poi il ministero delle Infrastrutture che chiede risorse per incentivare l'acquisto 
di bici e monopattini (sulla falsariga del bonus per i seggiolini anti-abbandono) per 

decongestionare i mezzi pubblici nella Fase 2, mentre il ministro della Famiglia Elena Bonetti 
continua a insistere per l'assegno per i figli e per avere più fondi (finora si è parlato di 30 
milioni) per attrezzare in sicurezza i centri estivi dove accogliere bambini e ragazzi e 
permettere ai genitori di rientrare al lavoro. 

Misure europee, la 
maggioranza è sempre 
divisa Il Pd spinge per il 
Mes, il M5S sul Recovery 
Fund 

 

Michele EspositorOMA 



Sebbene la buriana dell'ordine del giorno di Giorgia Meloni sul Mes sia passata, il fondo salva-
Stati continua a dividere la maggioranza. Il Pd torna alla carica spingendo per un accordo 

sull'attivazione del Mes. Ma nel M5S, finora, il muro regge. E Luigi Di Maio, pur non chiudendo 
del tutto la porta, sottolinea di puntare tutto sul Recovery Fund: «Bisogna essere pragmatici 
sul negoziato Ue», spiega il titolare della Farnesina trovando una solida sponda a Palazzo 
Chigi. È l'attivazione già nei prossimi mesi del piano di rilancio della commissione europea 

l'obiettivo numero uno del premier Giuseppe Conte, costretto tuttavia ad affrontare il muro dei 
falchi del Nord sulle sovvenzioni a fondo perduto. 

Nel frattempo, è il segretario del Pd Nicola Zingaretti a tornare sull'argomento. Un accordo in 

maggioranza sul Mes? «Penso di sì», spiega Zingaretti, che sottolinea: «Potremo contare 
anche su queste risorse, il no è veramente inspiegabile. Credo la scelta sul Mes sia logica». 
Difficile, però, che il capo del governo permetta l'approdo in Parlamento della “bomba” Mes a 
breve. Già ieri l'odg di Fdi aveva creato il caos nei gruppi M5S, con sette deputati a votare in 

dissenso. In queste ore, tuttavia, i toni sono tornati ad abbassarsi. Segno, almeno apparente, 
che il richiamo all'unità nei confronti di chi non fa squadra arrivato da Vito Crimi è stato 
accolto. Anche perché, come sottolineano fonti interne, la necessità di un gruppo compatto è 
indispensabile per affrontare le settimane che verranno, e per continuare il periodo positivo 

che, secondo i sondaggi, il M5S starebbe vivendo. 

Sulla compattezza dei Cinque Stelle anche il premier è obbligato a puntare. La maggioranza 
continua correre su un filo sottilissimo, l'ombra dello strappo dei renziani è tutt'altro che 

diradata, i prossimi due mesi si presentano come quelli del “guado” per il governo Conte 2. Un 
esecutivo che si gioca il futuro su tre fattori: una fase 2 ordinata, un decreto aprile che plachi il 
malessere della società civile, e la trattativa europea. E, non a caso, lo stesso Di Maio chiude 
la porta a qualsiasi ipotesi di governissimo. «Dopo Draghi ora si inizia con Colao, quale sarà il 

terzo nome che verrà usato solo per buttare giù Conte? In quale altro Paese del mondo colpito 
dalla pandemia il dibattito mediatico si concentra sulla possibilità di un nuovo governo?». 

Lontanissima appare anche la fase di dialogo con le opposizioni. Matteo Salvini annuncia, per 

il primo maggio, un progetto di ricostruzioni basato sullo stop alla burocrazia e sulla pax 
fiscale. E neppure sul Def, che va votato a maggioranza assoluta, il governo potrà contare 
sulle opposizioni quando, la settimana prossima, approderà in Parlamento. 

Moratoria sui prestiti. Già 20 mila domande 

Boom della moratoria sui prestiti, con quasi 1,3 milioni di domande e comunicazioni per 140 
miliardi di euro e oltre 20 mila richieste al fondo di garanzia per le Pmi, di cui 5.200 solo 

nell'ultima settimana per i nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro garantiti al 100% dallo Stato 



per complessivi 115,3 milioni. Il complesso meccanismo messo in piedi dal governo con i due 
decreti “cura Italia” e “Imprese” oltre alle iniziative volontarie di banche e associazioni, iniziano 

a dare risultati significativi. Certo ci è voluto del tempo per partire, anche per via delle 
necessarie autorizzazioni Ue e per creare modelli organizzativi rispettosi delle norme di 
vigilanza, che non sono state abrogate. A supporto delle aziende, ma non direttamente delle 
banche, potrebbe peraltro arrivare anche un ulteriore allentamento delle regole Ue sugli aiuti 

di Stato consentendo le garanzie pubbliche anche al debito subordinato, quello cioè che viene 
rimborsato solo dopo i debiti senior o privilegiati, e quindi più rischioso. 

Secondo i dati della task force congiunta Abi-istituzioni, sono arrivate quasi 1,3 milioni di 

domande o comunicazioni relative alle moratorie sui prestiti (di cui oltre il 70% accolte e solo 
l'1% respinte e il restante in esame) e più di 20.000 richieste di garanzia per i nuovi 
finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia 
per le Pmi, che hanno generato un importo di 3,1 miliardi. In particolare, segnala Mediocredito 

Centrale, oltre alle 5.200 domande per prestiti fino a 25 mila euro, 8.081 sono operazioni di 
garanzia diretta, con percentuale della copertura all'80%; 4.399 sono operazioni di 
riassicurazione (copertura al 90%); 898 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito; 33 
sono operazioni riferite a imprese small mid cap e 2.213 sono operazioni con beneficio della 

sola gratuità della garanzia. 

 

Ora un piano di 
ricostruzione economica 
Il governatore: è l’obiettivo fondamentale del mio governo per 
accompagnare la “fase 2” con aiuti mirati. E annuncia un confronto per il 5 
maggio con le parti sociali 
La Cgil: «Mettere fine allo scaricabarile delle responsabilità, accelerare l'erogazione ai 
lavoratori della Cig» 

 

PALERMO 

«Varare con urgenza un piano regionale per la ricostruzione economica e sociale dell'isola e 

per l'efficientamento burocratico. È questo l'obiettivo del mio governo per accompagnare la 
“fase 2' in Sicilia, a sostegno delle imprese, dei settori produttivi e dei lavoratori, ma anche per 
accelerare la spesa pubblica destinata agli investimenti e alle infrastrutture». Il governatore 



siciliano Nello Musumeci accelera sul fronte della “ripartenza” per riempire di contenuti “rock” e 
non “lenti” concreti i programmi. Ma non sarà facile togliere alla macchina regionali 

incrostazioni molto datate nel tempo. 

«Deve essere un piano - aggiunge -, frutto di concertazione, asciutto, essenziale, attuabile in 
tempi celeri. Per questo, dopo l'approvazione della legge di stabilità, che contiene 

provvedimenti emergenziali, in questi giorni in discussione all'Ars, il governo regionale vorrà 
confrontarsi con le organizzazioni di categoria e sindacali che incontreremo nel pomeriggio di 
martedì 5 maggio a Palazzo Orleans. La Sicilia produttiva deve ripartire, nel rispetto delle 
norme di sicurezza, più determinata che mai». 

Ma c'è già chi chiede per esempio di accelerare veramente e non solo sulla carta sul fronte del 
lavoro che manca o è sospeso in regime di Cassa integrazione. Lo fa la Cgil, che chiede 
all'assessore regionale al Lavoro di «mettere fine allo scaricabarile delle responsabilità e che 

la Regione faccia tutto il possibile per accelerare l'erogazione ai lavoratori delle indennità di 
cassa integrazione in deroga. Sono 38 mila le istanze presentate dalle imprese, di queste 
1.100 sono in istruzione, 360 sono state inviate all'Inps ma ancora neanche una istanza è 
stata esitata. Il decreto e il successivo accordo quadro sui criteri di erogazione delle risorse 

sono stati firmati circa un mese fa. A istruire le pratiche sono i Centri dell'impiego, con una 
task force di 140 unità». 

«Personale altamente qualificato - scrivono Alfio Mannino e Gaetano Agliozzo, segretari 

rispettivamente della Cgil Sicilia e della Fp -, che ha però ricevuto le credenziali di accesso 
alla piattaforma solo il 16 aprile e fino al 22 aprile per il suo malfunzionamento non ha potuto 
trasferire all'Inps alcun decreto. L'assessore al Lavoro - sottolineano Mannino e Agliozzo - 
invece di aprire infruttuose polemiche all'indirizzo del personale si adoperi per metterlo nelle 

condizioni di lavorare, partendo in primo luogo col dotarlo di una strumentazione tecnico-
informatica che funziona». 

E il M5S chiede «ispettori Covid nelle residenze sanitarie assistite e nelle case di risposo, per 

accertare il rispetto delle regole fissate dal recente vademecum regionale per stoppare i 
contagi e prevenire nuovi focolai di Covid-19». L'appello, sotto forma di interpellanza 
depositata all'Ars, è dei deputati 5 stelle componenti della commissione Salute dell'Ars, 
Francesco Cappello, Antonio De Luca, Giorgio Pasqua e Salvatore Siragusa, che sollecitano 

l'invio di verificatori delle misure di prevenzione, messe, nero su bianco, nei giorni scorsi dal 
Dasoe (Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico) in un 
vademecum inviato ai vertici delle Asp e ai responsabili di Rsa e case di cura per prevenire 
nuovi casi Caltagirone, solo per citare uno dei casi più recenti. 



Aumentano i guariti e calano i ricoveri 

Sono 2.320 (+19) gli attuali casi positivi di coronavirus in Sicilia; 443 persone sono guarite 
(+31) e 218 decedute (+5). Degli attuali 2.320 positivi, 493 pazienti (-17) sono ricoverati, di cui 
32 in terapia intensiva (-2), mentre 1.827 (+36) sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dei 
controlli, i tamponi effettuati sono stati 65.165 (+3.015 rispetto a ieri), su 63.626 persone: di 

queste sono risultate positive 2.981 (+55). Questa invece la divisione degli attuali positivi nelle 
varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 119 (18, 19, 
10); Catania, 721 (93, 128, 77); Enna, 316 (155, 56, 25); Messina, 397 (98, 83, 45); Palermo, 
360 (70, 48, 27); Ragusa, 71 (4, 6, 6); Siracusa, 97 (49, 81, 22); Trapani, 110 (6, 20, 5). 

Questa, la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 
guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 119 (18, 19, 10); Catania, 721 (93, 128, 77); Enna, 316 
(155, 56, 25); Messina, 397 (98, 83, 45); Palermo, 360 (70, 48, 27); Ragusa, 71 (4, 6, 6); 
Siracusa, 97 (49, 81, 22); Trapani, 110 (6, 20, 5). 

Tutti negativi al coronavirus i 50 migranti nell'hotspot di Pozzallo. Tra loro due nuclei famigliari 
e alcuni minori non accompagnati. L'allarme era scattato dopo la segnalazione di un 15enne 
egiziano positivo. In definizione il piano di ridistribuzione. Situazione sotto controllo anche per i 

101 migranti che dal giorno di Pasqua vivono all'interno del centro Don Pietro di Ragusa, al 
limite con il territorio di Comiso. Tre sono stati ricoverati per accertamenti. Le procedure pre 
ricovero prevedono l'effettuazione del test Covid 19 che ha dato esito negativo. Nei giorni 
scorsi, il team di Medu Sicilia, si è recato presso il centro di Don Pietro. 

Acquisiti anche gli esposti dei sindacati sulla gestione delle strutture ospedaliere 

 

 


